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Introduzione 

 

Ci sono date che non si dimenticano mai. Il 22 novembre del 1963 è stampato nella 

memoria di coloro che seguirono alla radio o alla tv la morte di John F. Kennedy, 

l’11 settembre del 2001 è nota a tutti come la data dell’attacco alle Torri Gemelle di 

New York ad opera dei terroristi di Al Qaeda, mentre, infine, il 13 ottobre del 2029 

sarà ricordata come la data che portò l’umanità ad un passo dal baratro. 

Parte appunto dagli eventi scatenatisi quel giorno il romanzo “Terra86”, ambientato 

in un futuro non troppo lontano e non troppo diverso (purtroppo!) dal presente. 

Il nostro pianeta, già travolto da una immane tempesta radioattiva, che sarà 

mascherata con l’appellativo di “Uragano Blender”, si troverà preda di uno sfrenato 

progresso tecnologico che risponde solo alle esigenze di pochi. 

Si tratta dei pochi che detengono il denaro ed il potere e che cercano di zittire i tanti, 

meno abbienti, con le buone o con le cattive. Ma all’orizzonte una nuova ondata 

rivoluzionaria sembra profilarsi e crescere sino a trovarsi nelle condizioni di poter 

combattere ad armi pari con i potenti in quella lotta primordiale che vede il bene 

contrapporsi al male. 

Le due facce della medaglia avranno i volti di due scienziati cresciuti insieme alla 

Karbion Industries, ma che, con il tempo, hanno poi intrapreso sentieri  

diametralmente opposti. La fame di successo spingerà uno dei due oltre quel limite 

considerato invalicabile, dimenticando il principio di precauzione che dovrebbe 

vigere in ogni esperimento ad alto rischio. 

Ciò causerà l’ennesima violenza perpetrata contro il nostro pianeta che, provocando 

morte e distruzione, ridurrà drasticamente la popolazione e gli spazi vivibili per la 

specie umana. 

Sarà in questa scenografia ostile che si muoverà Martin Monroe, un detective della 

Sezione Omicidi di Grammopolis31. Lui ha perso la moglie e smarrito il figlio 

proprio quel 13 ottobre del 2029 e oggi, dopo quattro anni vissuti nell’ombra, 

consumato dai rimorsi e dal dolore, si trova a dover indagare sulla sparizione di un 

misterioso cadavere. 
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Da quel momento si aprirà un nuovo capitolo nella sua esistenza, ma, cosa più 

importante, si tratteggerà per il futuro dell’umanità un cambiamento radicale che 

potrà segnare un nuovo risorgimento o la fine definitiva. 

Anche per merito di un cuore nuovo e ad una nascente sensibilità artistica, il 

panorama che gli si profilerà dinanzi agli occhi sarà spesso percepito come  una tela 

incorniciata e dipinta da un grande pittore del passato.  

Nella lotta contro il male, Martin non sarà però solo. Avrà al suo fianco la sua 

collega Erin, il suo amico Max, il suo psicologo Otto, la combattente Florence e, 

soprattutto, la speranza di ritrovare ancora in vita il figlio Simon. 

Ottantasei sono i paralleli in cui l’uomo si è rifugiato, ritenendo inabitabile il resto 

del pianeta, ma, col tempo, grazie agli appunti di un brillante scienziato, oggi nemico 

giurato di colui che si fa chiamare Pastore, ci si ricorderà che la Terra è come una 

madre e come tale perdona sempre i suoi figli e sempre genera nuova vita. 

Buona lettura. 

 

 

Antonio Interlandi 
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PROLOGO 

 

 

Le ali del giovane carpodaco bruno di colpo smisero di battere e il suo volo 
solitario e silente si trasformò presto in una inarrestabile picchiata. 

Fu come se qualcuno avesse bloccato l’interruttore che gli trasmetteva l’energia 
necessaria a librarsi nell’aria e piovve così dal cielo sino ad infrangersi con violenza 
sul cofano dell’auto. Questa era stata l’infausta conseguenza della sua avventatezza 
nell’abbandonare ciò che rimaneva del suo stormo e avventurarsi poi in un’area 
talmente insalubre ed inospitale.  

Il fragore provocato dallo schianto delle sue ossa cave sulla lamiera infuocata 
risuonò come un rintocco funebre. 

Le sue zampette immobili stavano rivolte verso il cielo mentre la vettura dai 
vetri oscurati, non parendo risentire minimamente dell’accaduto, proseguì la sua 
marcia. Sbuffava e tentennava, sia per via della pesante carrozzeria in acciaio, ma 
anche a causa di un terreno arido e scosceso, quello della provincia di Esmeraldas.  

Era difficile, quasi impossibile, poter credere che, non troppo tempo prima, 
quei terreni spogli e deserti fossero stati floridi e rigogliosi e che l’intera regione 
costiera fosse stata dedita, con gran successo, al commercio e al turismo. 

Dalle due ruote motrici posteriori si levava una densa fumata bianca di polvere 
e sabbia che, dopo aver galleggiato in aria per diversi minuti, sino a confondersi con 
l’aerosol di acido solforico di cui l’atmosfera versicolore era impregnata, disegnava i 
contorni dei fantasmi di coloro che si erano perduti su quelle strade per ritornare poi 
mestamente nella sua posizione di partenza. 

L’auto, ad un certo momento, giunta sulla sommità di un’altura, cominciò a 
rallentare sino ad arrestarsi del tutto e, aperta la portiera, il conducente ne uscì 
faticosamente fuori. Era infatti completamente rivestito da una ingombrante tuta 
termoriflettente di color argento che ne limitava i movimenti. Il suo viso era invece 
ricoperto da vistosi occhiali protettivi neri e da una maschera antigas. 

Quello che sembrava essere il risultato di un improbabile incrocio tra un 
palombaro e un astronauta volse lo sguardo prima verso l’alto a cercare il sole e poi 
verso il basso a guardare la punta dei propri piedi. Non gli riuscì affatto semplice 
sollevarli alternativamente per trovare un po’ di ombra sotto di essi e questo fu 
comunque il chiaro segnale che era giunto il momento tanto atteso. L’uomo infatti, 
prese prima dall’auto una sorta di paravento in lamiera a quattro ante, alto un paio di 
metri, e poi un cilindro metallico del diametro di circa trenta centimetri e di un metro 
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di altezza che posizionò perpendicolarmente sulla terra così compatta da sembrare 
cemento. 

Con tutta fretta si richiuse dentro le quattro pareti del paravento a formare un 
quadrilatero e, dopo averne congiunto le due estremità, ne azionò il motore. Il riparo 
entro cui si era celato era un dispositivo che aveva la funzione di dissipare il calore e 
le esalazioni letali così da creare un ambiente idoneo a realizzare il proprio piano. 
Estrasse infine dalla tasca un accendino. Con il pollice azionò la ruota di acciaio 
zigrinata contro la pietrina producendo una scintilla con cui accese la miccia collegata 
ad una estremità di quello che si rivelò essere un cannoncino artigianale. 

La fiamma percorse come da copione il filo di cotone della miccia sin quando 
innescò il fulminato di mercurio che, producendo una compressione adiabatica, 
generò l’esplosione che lanciò in cielo l’involucro contenente una sostanza gelatinosa 
di color verde mare. 

Nonostante fosse dicembre, l’atmosfera era incandescente e non ricordava per 
nulla l’imminente arrivo del Natale, ma piuttosto le più calde ed afose delle estati. 

Era ormai il quarto anno consecutivo che le favole non contemplavano più le 
nove renne allegre intente a trainare nel cielo una slitta piena di doni, bensì una 
versione di Babbo Natale più in tema con il perenne caldo afoso, sì dai lunghi baffi e 
dalla folta barba, ma con addosso un sombrero ed un poncho vermiglio mentre stava 
comodamente seduto in groppa ad un alpaca bianco. 

All’improvviso, durante la sua corsa verso l’alto, la membrana esterna si 
dissolse e la materia in essa racchiusa, venendo a contatto con l’aria, esplose 
nell’atmosfera irradiandosi in piccole particelle che, a loro volta, deflagrarono creando 
tanti altri piccoli corpuscoli filamentosi verdi. 

Nel volgere di pochi secondi, il cielo, complice l’improvviso vortice di nubi 
formatosi apparentemente dal nulla, si fece sempre più scuro tanto che i raggi del sole 
fecero assai più fatica a filtrarvi. 

Ed ecco arrivare un lampo seguito a breve distanza da un tuono assordante. 
Erano evidenti avvisaglie di un temporale imminente che indusse l’esploratore 
solitario a togliersi i guanti, gli occhiali e la mascherina e ad allargare le braccia in 
una posa da uomo vitruviano, ponendo i palmi delle mani verso il cielo. 

Il rito propiziatorio provocò i suoi effetti: il suono della prima goccia d’acqua 
contro la mano tesa produsse un’eco struggente ed interminabile che risvegliò ogni 
essere vivente nel raggio di decine di chilometri e fu il preludio all’acquazzone che si 
scatenò nel volgere di pochi attimi.  

Fu una pioggia violenta e benevola allo stesso modo che abbeverò quella terra 
assetata che, quasi incredula, cominciò a bagnarsi e poi ad ammorbidirsi sotto la sua 
azione incessante. 
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Le profonde crepe che avevano dilaniato quelli che una volta erano stati campi 
coltivati a riso e a granturco si colmarono d’acqua e la terra riprese a respirare e il suo 
cuore di ferro e magnesio a pulsare. 

L’uomo, soddisfatto per l’esito felice della sua “DANZA DELLA PIOGGIA”, si 
guardò intorno ancora una volta per ammirare il panorama in trasformazione e poi, 
risalito in auto, fece ritorno a casa. 

Per tutto il tempo guardò lo specchietto retrovisore per paura che si trattasse 
solo di un sogno, ma il buio fitto, squarciato da fulmini scintillanti e dalle traiettorie 
imprevedibili, lo rasserenò. 

La pioggia battente cadde ancora per ore, per giorni e poi per settimane 
dissetando ciò che era ancora  rimasto in vita in quella terra sciagurata. 

Alla flora fu concessa una nuova possibilità: i primi germogli vennero fuori 
dopo appena un paio di giorni. 

Ma anche il mondo animale ebbe la sua chance. Ciò che rimaneva dei corpi arsi 
dal sole rovente e battuti dalle intemperie si ricompose e, come tessere di un mosaico 
che si cercano e si ritrovavano, sotto l’azione di quel liquido magico che cadeva senza 
sosta dal cielo da giorni e giorni, generò nuova vita. 

Fibre e muscoli ripresero consistenza lungo carcasse lasciate abbandonate per 
le vie polverose di Esmeraldas sin quando un grido simile ad un vagito  spezzò il 
silenzio che vi regnava ormai da troppo tempo segnando la rinascita di ciò che si 
pensava fosse morto per sempre. 
 

Nello stesso istante, poco più a nord, un uomo cercò di strozzare in gola le sue 
grida di dolore. 

Si stava autoflagellando con un capestro che teneva ben saldo in mano e 
maggiore era la violenza dei colpi che si infliggeva sulla nuda e sanguinante pelle, più 
alto diventava il volume straziato della sua voce. 

Preghiere. Ne stava recitando di ogni tipo, ma tutte con lo stesso fine. 
Erano richieste di perdono e di soccorso. Clemenza per il male che aveva 

compiuto, per quello che sentiva scorrergli dentro come un potente veleno che gli si 
insinuava in ogni dove, infettandolo irrimediabilmente, e aiuto affinché gli mettesse 
un freno e lo estirpasse via, come si fa con la zizzania.  

“Dio, dammi la forza di compiere la tua volontà e … e cancella dalla mia testa 
ogni pensiero peccaminoso e ogni desiderio di … malvagità…” 

Queste furono le ultime parole proferite dall’uomo prima di ricadere esausto a 
terra e rannicchiarsi su se stesso. La stanchezza ed il dolore alla fine prevalsero, 
trasformando la sua collera in sconforto e le urla lasciarono il posto ai singhiozzi di un 
pianto a dirotto. 
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1. RITROVAMENTO 

 

 

SSEEII  MMEESSII  DDOOPPOO..  
Una bianca nube di polvere rincorreva, avvolgendolo, un ragazzino vestito solo 

di una vecchia e troppo larga canottiera verde e di un pantaloncino di color azzurro 
solcato da una striscia laterale gialla. 

Erano i colori di quel Brasile da leggenda che aveva vinto l’ultima Coppa del 
Mondo di calcio del 2026 e che il piccolo Angel vestiva con orgoglio sbandierandoli 
per le vie di Mordura25 mentre adesso spingeva con vigore i pedali della sua bici. 

Gli piaceva fare queste escursioni soprattutto nelle prime ore del mattino, 
quando l’aria era ancora sufficientemente respirabile e la temperatura sopportabile. 
Sfrecciare sulle due ruote tra le vie ancora semideserte e tra i leggeri soffioni bianchi 
che parevano danzargli intorno solo per compiacerlo, lo faceva sentire unico. 

Mentre seguiva il solito itinerario, che prevedeva un giro completo del paese da 
est ad ovest e ritorno, dava l’impressione di rincorrere vanamente la sua lunga ombra 
proiettata sullo sterrato. 

Incrociò un’altra bici, quella di Juan, intento a lanciare con precisione 
millimetrica i quotidiani appena stampati sui viali di ingresso delle abitazioni dei suoi 
concittadini, vide la signora Celia ancora infagottata nella sua vestaglia di seta e gli 
occhi impiastricciati che si accingeva a mettere fuori il sacco della spazzatura e, 
infine, incrociò Nestor, il gatto nero che, con puntuale sistematicità, come ogni 
mattina, gli attraversava la strada. 

Angel, guardandolo con disprezzo, cominciò ad emettere la sua interminabile 
filastrocca di scongiuri e, per evitare il malocchio, fece una rapida inversione ad U, 
ripiegando su un percorso alternativo. 

Decise così di proseguire verso sud, la zona più malfamata di Mordura25, dove 
vi potevi trovare solo baracche, tende e panni stesi su fil di ferro tenuti tesi lungo i pali 
arrugginiti della luce. 

Al rumore della catena assetata di olio e degli pneumatici scolpiti che 
solcavano la strada piena di ciottoli e polvere se ne aggiunse all’improvviso un altro 
proveniente dal caseggiato posto alla fine della strada. 

Angel conosceva bene quel fabbricato fatiscente dove spesso aveva visto il 
cugino Xavier uccidere con glaciale indifferenza animali di ogni tipo e stazza. 

Era proprio dal vecchio ed abbandonato macello di Mordura25 che si era 
levato quel rumore sordo, come di uno scoppio, e i sospetti del ragazzo si fecero più 
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concreti quando notò che la porta, un mucchio di assi in legno tenute malamente 
insieme da chiodi e spago, era spalancata e soggiogata dal vento. 

Strinse forte le mani sui freni per bloccare bruscamente le ruote così da far 
intraversare la bici. La lasciò cadere per terra e, mentre lo scenario mattutino del paese 
stava lentamente ripiombando nel più assoluto silenzio, con la prudenza del caso, si 
avvicinò all’ingresso del macello. 

Superò la soglia, portò gli occhiali da sole sulla fronte e una mano davanti al 
naso per proteggersi dalla puzza insopportabile che il suo olfatto aveva già percepito 
dal momento stesso in cui ero sceso dalla sella. 

Muovendosi come in assenza di gravità entrò dunque in quel casolare buio e 
fetido. Le finestre erano chiuse, ma, fortunatamente per Angel, qualche spiraglio di 
luce riusciva a filtrare attraverso le vecchie travi di legno assemblate alla meno peggio 
sul tetto. 

Erano fasci dorati che squarciavano l’oscurità, lame di luce nelle quali il 
pulviscolo atmosferico galleggiava con lentezza cercando riparo nella vicina 
penombra. 

Le pareti erano ancora macchiate del sangue di quegli animali che avevano 
esalato lì l’ultimo respiro dopo essere stati sgozzati e il pavimento era un’accozzaglia 
disordinata di ciò che rimaneva delle loro ossa e membra putride, evidentemente non 
utili per la vendita. 

Ad ogni passo Angel sentì aumentare il fetore a livelli umanamente 
insostenibili.  

Tuttavia, la curiosità di scoprire cosa fosse accaduto fu talmente forte da fargli 
vincere anche quel senso di disgusto che lo stava pervadendo.  

Ma ciò era ben poca cosa rispetto a quanto lo fece raggelare. Quattro bare di 
legno stavano messe allineate sul bancone dove una volta venivano tagliati a pezzi gli 
animali dopo che erano stati dissanguati.  

Le passò lentamente in rassegna, una ad una, attirato dalla loro lucentezza e 
dalla minuzia con cui erano state disposte parallelamente le une alle altre. Il tutto 
infatti mal si sposava con il disordine e il luridume del posto. 

Il rumore improvviso della porta che sbatté sullo stipite, a causa di una raffica 
di vento, gli procurò un brivido di paura che lo paralizzò. 

Rimanendo immobile guardò la porta riaprirsi lentamente ed immaginò che uno 
spettro l’avesse appena superata per abbandonare quel luogo così triste e desolato per 
cercare la pace altrove. 

Passata la paura sentì nuovamente il sangue fluirgli nelle vene e, con curiosità 
mista a circospezione, si riavvicinò alle bare di quel tanto che gli permettesse di 
leggere i nomi che erano stati incisi sulle targhette di ottone fissate alla base. 
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Riuscì a fare appena un passo, quando con il piede destro urtò contro un 
ostacolo che per poco non lo fece ruzzolare. 

Solo i riflessi pronti gli fecero distendere tempestivamente le braccia in avanti 
così da poggiarsi sulla fiancata di una bara. 

Guardò allora in basso e si rese conto che in effetti il suo piede aveva sbattuto 
contro una parte di quel coperchio che avrebbe dovuto mantenere integra la cassa che 
lo aveva salvato da caduta certa. Notò inoltre che era stato ridotto in tanti piccoli pezzi 
di legno che adesso si trovavano sparsi alla rinfusa sul pavimento. 

Rialzò quindi lo sguardo per vedere cosa ci fosse dentro la cassa e, stando in 
punta di piedi, grande fu la sua sorpresa nel trovarla vuota. 

La bianca fodera interna era però ricoperta da una sostanza viscosa di color 
rosso arancio che gocciolava anche dai bordi della bara lasciando sul suo strato 
esterno una scia bagnata ed appiccicosa. 

Sotto una di queste scie Angel scorse una scintillante targhetta su cui era inciso 
a chiare lettere il nome di Lance Ritt. 

I fremiti del terrore lo attanagliarono bloccandogli il respiro quando notò sulla 
stessa targhetta il riflesso di un’immagine sinistra che gli parve si muovesse. 

Deglutì. Quindi, con lentezza misurata, si voltò e ciò che intravide nella 
semioscurità fu semplicemente raccapricciante. Un gigantesco corpo sventrato e 
messo in croce gli si parava dinanzi. 

L’amigdala inviò l’impulso al sistema nervoso e le gambe di Angel 
cominciarono subito a correre velocemente verso l’uscita. 
 

NNEELLLLOO  SSTTEESSSSOO  IISSTTAANNTTEE  AA  GGRRAAMMMMOOPPOOLLIISS3311……  
Ralph Duvall si era alzato presto, come ogni mattina. Un pensiero lo 

consumava ormai ogni notte: Katie Nolan, l’inquilina del piano di sotto. 
Lei era bella, esageratamente bella, ma soprattutto troppo bella per lui. Questo 

era quello che Ralph pensava visto che mai nessuna donna lo aveva degnato di uno 
sguardo che lasciasse anche solo lontanamente immaginare ad un accenno di 
desiderio. 

Conosceva perfettamente i suoi orari di uscita e di rientro e faceva in modo di 
farsi trovare presente quando lei percorreva il breve tragitto che andava dalla sua porta 
di casa sino all’atrio del palazzo, passando per le scale o per l’ascensore. 

Gli bastava infatti vederla, annusare il suo profumo, salutarla e accennarle un 
sorriso con la vana speranza che lei lo ricambiasse con pari entusiasmo. 

Eppure una mattina a Ralph gli si presentò un’opportunità irripetibile: entrare a 
casa di Katie. L’aveva sentita sbuffare ripetutamente mentre aspettava l’ascensore e in 
un momento di incoscienza si era buttato. Le aveva chiesto cosa la tormentasse.  
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Le si era rotto il lampadario della stanza da letto e adesso doveva cercare 
qualcuno per farlo sostituire. 

<DA NON CREDERE! > – pensò Ralph – <ECCO FINALMENTE LA MIA 

OCCASIONE!> 
“Posso darti una mano io … se vuoi” – le sussurrò e lei, magicamente, per la 

prima volta, gli sorrise. 
Già, Ralph non era certo un uomo particolarmente attraente. Era un ingegnere 

farmaceutico di quarantasette anni con un principio di calvizie frontale che stava 
minando la robustezza del ciuffo alla Elvis di cui era da sempre assai orgoglioso. Era 
di altezza media, aveva qualche chilo di troppo sulla pancia e una fitta peluria sulle 
spalle che pareva voler compensare la perdita dei capelli. Ma se fisicamente era un 
uomo che passava pressoché inosservato aveva però altre doti che, se opportunamente 
reclamizzate, avrebbero potuto far risalire le sue quotazioni come uomo da sposare. 
Era infatti estremamente ordinato, bravo cuoco e con il pallino del bricolage, cosa 
questa che gli permetteva di fare tutti quei piccoli lavoretti impiantistici per i quali una 
donna come Katie ricorreva normalmente ad un costoso operaio specializzato. 

Si presentò vestito ed attrezzato di tutto punto per sostituire il lampadario rotto 
e fu così altruista che provvide lui stesso ad acquistare quello nuovo da montare al 
soffitto. 

La bella Katie era infatti impegnatissima. Per mantenersi lavorava la mattina 
come cassiera presso un centro commerciale e la sera faceva la banconista in un night 
club.  

Così, commossa da una tale gentilezza da parte del suo vicino di casa, pensò 
bene di lasciarlo lavorare in pace, da solo, affidandogli la copia delle sue chiavi. 

Ralph inizialmente ci rimase male perché avrebbe preferito poter lavorare con 
lei che gli ronzava intorno. Poi però rifletté sul fatto che dopo quel lavoretto avrebbe 
potuto vederla molto, molto più spesso. 

La plafoniera rotondeggiante che si apprestava a fissare al soffitto montava 
infatti un vetro particolare, un vetro curvato a caldo realizzato artigianalmente che - 
così le aveva detto - “avrebbe emanato magnificamente una luce calda, diffusa ed 
equilibrata”. 

Quel vetro aveva però anche un’altra caratteristica di cui Ralph preferì non 
accennare nulla a Katie. Era opaco da un lato, ma trasparente dall’altro.  

Gli bastò dunque forare il soffitto di quel tanto che bastasse al suo occhio per 
poi ricoprirlo con quella stupenda plafoniera. 

Il gioco era fatto. Salì quindi di corsa a casa sua e, giunto esattamente sopra la 
camera da letto della vicina, si inginocchiò piegando il busto in avanti sin quando non 
poggiò il suo occhio destro in prossimità del buco. 
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PERFETTO! – pensò nella sua testa mentre constatava come da quella postazione 
potesse godere della visione del letto di Katie. 
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2. FOBIE 

 

 

Anche quella mattina fui più rapido della sveglia. Alle 06.45 il rumore a tutto 
volume della televisione accesa dei vicini pose fine al mio sonno facendomi maledire 
il giorno in cui avevo deciso di andare a vivere in un appartamento.  

La casa che avevo a Victory Park era ormai troppo grande per me e soprattutto 
piena di ricordi velati di malinconia del cui peso avevo spesso temuto di rimanere 
schiacciato. Benché fosse una villa lussuosa che si sviluppava su due piani talmente 
spaziosi che potevi anche rischiare di perderti, io mi sentivo mancare l’aria già dal 
momento in cui ne varcavo l’uscio. Avevo così deciso di venderla e, nell’attesa di 
ricevere qualche offerta decente, mi ero trasferito in centro, in un bilocale di 
sessantasette metri quadrati, uno spazio più che sufficiente per un uomo solo. 

Già, ero solo; orfano di padre, di madre, ma anche di quegli affetti familiari che 
avevo costruito con tanta abnegazione. 

Giorno dopo giorno avevo incollato mattoni su mattoni, ergendone la dimora 
perfetta e… e poi? 

Quanta fatica sprecata, quanto sudore versato per ritrovarmi infine in quella fredda 
casa a parlare da solo sino a risultare antipatico a me stesso. 

In verità non ero completamente solo. C’era Yuri con me. Il mio polpo immerso 
nella vasca trasparente che avevo fatto allestire apposta per lui. Peccato che l’animale 
non potesse né parlare né ascoltare quello che avrei voluto dirgli. 

Mentre il baccano proveniente dall’altra parte della parete mi urlò in maniera 
inequivocabile che i miei vicini dovevano già essersi disposti fianco a fianco davanti 
alla tivù ad assistere a qualche nuovo omicidio in diretta, io preferii iniziare la 
giornata con Dizzy Gillespie. Misi sù un vecchio 33 giri, uno dei tanti ricevuti in 
eredità da mio padre, e sulle note di Manteca mi infilai sotto la doccia. 

La feci così calda che quando ne uscii dovetti passare la mano sui vetri appannati 
per poter vedere la mia faccia. Avevo solo 41 anni, ma ognuno degli ultimi quattro 
aveva avuto un peso specifico maggiore e così dentro di me sentivo di averne almeno 
cinquanta. Il fisico, tutto sommato, a parte la cicatrice che mi partiva da sotto il collo e 
che attraversava il torace, dividendolo in due metà esatte, non era da buttare. Questo 
era anche merito dell’attività fisica che mi imponevo quotidianamente. Flessioni, 
addominali e corsa sul tapis roulant erano il mio appuntamento fisso serale. Lo facevo 
perché ero pur sempre un poliziotto e come tale dovevo essere in grado di acciuffare 
di tanto in tanto qualche delinquentello in fuga. Un’altra valida ragione per cui lo 
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facevo era perché questo training mi aiutava a stordirmi prima di andare a letto così da 
risultare più efficace di qualsiasi sonnifero. 

Il cervello invece mi aveva giocato tanti di quei brutti scherzi negli ultimi tempi 
che cominciavo a pensare cha la fine della mia esistenza non fosse poi troppo lontana. 

Sentivo di aver toccato il fondo e, una volta arrivatovi, fui ancora capace di 
scavare a mani nude fino a spezzarmi le unghie e farmi sanguinare le dita. 

Cercavo solo un posto dove avrei potuto smettere di soffrire. Cercavo solamente 
un po’ di pace. 

Ma poi il professor Otto Zachary, lo psicologo del dipartimento di 
Grammopolis31, mi tirò fuori dal fosso. 

Ero sempre stato scettico nei confronti degli strizzacervelli e per tale ragione, in 
passato, avevo cercato in ogni modo di evitarli.  

Ma quella volta, dopo la morte di mia moglie, la scomparsa di mio figlio e le 
profonde ferite che mi avevano lacerato la carne e la mente, divenne un passo 
indispensabile da compiere per poter tornare a fregiarmi del distintivo. 

La prima volta che lo vidi, col suo viso un po’ paffuto, gli occhialini rotondi, la 
barba e i capelli bianchi, mi ricordò il mio professore di lettere del liceo. 

Ma la somiglianza stava tutta lì. Per il resto erano infatti completamente diversi. Il 
mio vecchio prof era uno che parlava per ore ed ore fino ad annichilire i suoi allievi 
con la sua prosopopea, mentre Zachary preferiva starsene seduto in silenzio sulla sua 
vecchia poltrona in legno ad ascoltare e ad annuire con il capo. 

Dopo l’impatto del primo giorno, durante il quale passammo quasi un’ora in un 
silenzio irreale, inframmezzato da qualche monosillabo e da ancora più rare parole a 
formare frasi di senso compiuto, i giorni successivi la tensione calò e il verbo 
cominciò a fluire con sempre maggior naturalezza. 

Piansi e risi raccontandogli il mio passato e un giorno, forse alla decima seduta, ci 
abbracciammo come due vecchi amici. 

Fu lui che mi consigliò di adottare un animale, uno qualsiasi. Avrei dovuto 
curarmi di lui e questo, secondo la sua esperienza, mi avrebbe aiutato a star meglio. 

Sapere che un piccolo essere vivente dipendeva da me, soltanto da me, mi avrebbe 
responsabilizzato, dato più forza e più convinzione nell’affrontare il domani. 

Un giorno si presentò allo studio con un grande foglio arrotolato. Lo dispiegò 
davanti ai miei occhi curiosi e, indicandomi l’immagine che vi era raffigurata, mi 
chiese se sapessi di cosa si trattava. 

“E’ un albero” – gli risposi. 
“Per la precisione è un albero genealogico. Il mio albero genealogico.” – 

puntualizzo Zachary. 
“Vedi” – aggiunse quindi – “io mi trovo proprio qui, alla base dell’albero, dove ci 

stanno le radici. Tra i rami e le foglie ci stanno tutti i miei antenati. Lo vedi questo?” 
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Mi indicò allora la foto ovale e in bianco e nero di un signorotto con un viso 
compiaciuto e dai grossi baffi arricciati all’insù che gli ornavano una buona metà del 
viso. 

“E’ il mio antenato Allan Zachary. Circa due secoli fa, fu comandante di un 
Clipper commerciale inglese a soli 27 anni. Girò il mondo seguendo le rotte della 
lana, discendendo l'Atlantico e proseguendo poi attorno al capo di Buona Speranza, 
fino in Australia. Da lì attraversava il pacifico meridionale e, doppiando Capo Horn, 
risaliva l'Atlantico per arrivare infine a Londra percorrendo quasi 30.000 miglia. Era 
una rotta piena di insidie e tranelli. Non poche volte dovette difendersi dagli attacchi 
dei pirati. Pendagli da forca che depredavano qualsiasi imbarcazione in cui si 
imbattessero. Ma in lui trovarono sempre un nemico invincibile, tanto era astuto ed 
abile nel maneggio della spada.” 

Cominciai a chiedermi la ragione per cui mi stesse narrando le gesta del suo 
antenato quando, dopo una breve pausa, riprese a parlare. 

“Vedi Martin, se io oggi non fossi qui di Allan Zachary non parlerebbe più 
nessuno e sarebbe come se fosse morto una seconda volta. E’ solo grazie a noi che i 
nostri avi possono nutrirsi come foglie della linfa che fluisce attraverso le venature di 
quest’albero di cui noi siamo le radici. E tu sai bene che se le radici muoiono, tutto 
l’albero muore.” 

L’idea di ritrovare in un lontano futuro la mia foto in mezzo alle foglie di una 
grossa quercia mentre un mio discendente avrebbe cercato di ricostruire la mia storia 
non mancò di affascinarmi.  

Zachary compì il miracolo che non mi sarei aspettato: mi ridiede la fiducia che 
avevo perso e, durante il nostro ultimo incontro, mi regalò lo Psyho, un aggeggio 
elettronico capace di fare quella che lui stesso definì l’autoanalisi. 

Bastava poggiare dei sensori sulla parte sinistra del cervello, introdurre l’indice 
della mano destra dentro una sorta di ditale, e la macchina si accendeva. I sensori e il 
ditale erano infatti collegati ad un piccolo schermo sul quale appariva l’immagine del 
DOTTOR X. Potevi abbinargli qualsiasi volto e qualsiasi voce ed io gli abbinai proprio 
quelli del professor Zachary. In realtà il DOTTOR X altro non era che la proiezione del 
proprio io razionale, quello che mi sarebbe servito nei momenti in cui le emozioni 
avrebbero tentato di sopraffarmi. 

Finito di radermi, sollevai la puntina dal disco e, prima di riporlo nella sua 
custodia, lo pulii ancora una volta facendo attenzione a non rigarlo. 

Avrei voluto che anche la mia vita potesse essere come un disco di vinile sul quale 
il destino avrebbe percorso solchi sicuri, già tracciati e che avrebbero regalato dolci 
sinfonie emozionali. E invece, la sorte avversa volle rigare quel disco, facendo 
deragliare la puntina verso note stonate. 
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Passai quindi all’ascolto dei messaggi lasciatimi sulla segreteria telefonica. Lo 
facevo di proposito la mattina presto e mai la sera al mio rientro a casa proprio per 
timore di ricevere notizie che avrebbero potuto turbarmi. Mi garantivo in tal modo una 
notte di sonno tranquillo posticipando l’ascolto dei messaggi alla mattina successiva, 
quando il mio stato d’animo sarebbe stato assai più pronto e reattivo. 

Trovai due chiamate. La prima era dell’agente immobiliare che mi informava di 
aver trovato finalmente un acquirente per la mia casa nel parco, mentre la seconda era 
del mio ex collega Max. Mi invitava ad andare a trovarlo al più presto nel suo nuovo 
locale perché aveva informazioni per me. Dal tono della sua voce percepii che non 
doveva di certo trattarsi di una questione di vita o di morte e quindi decisi di recarmici 
con tutta calma in serata. 

Guardai allora le finestre chiuse e le serrande abbassate e sognai. Sognai che una 
volta che le avessi aperte avrei potuto ammirare un cielo azzurro attraversato da 
piccole nuvole bianche. Sognai la vista dalla finestra della Marienstrasse  di Von 
Menzel. Tuttavia, appena sollevai la serranda, mi imbattei nuovamente 
nell’abbagliante chiarore di un’ingombrante cataratta che aveva offuscato la volta 
celeste e che mi indusse mestamente a tornare alla luce artificiale del mio rifugio. 

Mentre ero ancora in mutande e canottiera consumai la più classica delle colazioni 
con latte e un pugno di fiocchi d’avena. Niente a che vedere con gli intrugli liofilizzati 
che andavano per la maggiore in quel periodo e che venivano reclamizzati come il 
cibo perfetto per una dieta sana ed equilibrata. A me sapevano solo di ruggine e 
metallo.  

Lasciai cadere i cereali nel latte e li guardai, prima galleggiare, e poi, pian piano, 
impregnarsi del liquido e quindi affondarvi. 

Per rompere la monotonia accesi la tv e cercai il canale delle news. Come al solito, 
da qualche mese a questa parte, c’erano stati incidenti un po’ ovunque nella 
Federazione e per questo motivo una giornalista alta, bionda e con un vestito azzurro 
che richiamava il colore dei suoi occhi, così bella da sembrare finta, si accingeva ad 
intervistare nientemeno che lui, Gert Hauer, il capo indiscusso della Karbion 
Industries, la più grande e potente industria del pianeta. 

La location era proprio l’ingresso ad ampie vetrate trasparenti di una delle sue 
centinaia di sedi sparse praticamente ovunque. I due stavano seduti su un comodo 
divano in pelle di color beige mentre il regista e il cameramen rimanevano a debita 
distanza in piedi, di fronte a loro. 

“La gente si chiede perché coloro che si fanno chiamare Ancestrali attaccano 
ormai con sempre maggior frequenza ogni cosa che porta stampato il Granchio 
Viola, il simbolo della Karbion. Sembra che imputino a lei la colpa di tutti i mali della 
società. Lei cosa vuole dire a questi nuovi ribelli?” – chiese la giornalista a Gert 
prima di cedergli la parola. 
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L’uomo attese che il regista gli assicurasse un primo piano per dare più enfasi al 
suo messaggio e poi iniziò a parlare. 

“C’è poco da dire a un gruppo di scalmanati che non accetta il progresso e non 
comprende che esso è parte della nostra stessa vita. Il nome stesso con cui si fanno 
chiamare è sintomatico della loro pochezza, del loro legame con il passato, un 
passato che ci ha visti sull’orlo di un baratro. Il loro stesso simbolo, un’ape, un 
insetto che muore dopo aver punto, mi sembra una profezia autoavverante. Con 
individui del genere non si può instaurare alcun tipo di dialogo. Probabilmente questi 
… questi cosiddetti Ancestrali hanno già dimenticato che un uragano dalla potenza 
spropositata ha quasi distrutto completamente il nostro paese e che solo grazie alla 
tecnologia sviluppata dalla Karbion siamo ancora qui e possiamo guardare con 
speranza al futuro!” 

“E, a proposito dell’Uragano, pare che gli Ancestrali imputino a lei anch’esso…” 
– aggiunse la giornalista. 

“Si, lo so. Vorrebbero imputarmi tutti i mali del mondo, ma ahimè non ho un 
potere così vasto. Quel giorno di quattro anni fa anche io fui colpito dall’Uragano e 
mi risvegliai nel dolore. Un dolore acuto che mi diede una scossa. Un granchio, 
chissà, forse trasportato dai venti e dalle improvvise violente mareggiate, era 
attaccato alle dita della mia mano sinistra e mi stava mordendo. Il mio primo 
pensiero fu di staccarmelo e schiacciarlo, ma quando, alzando gli occhi, mi resi conto 
che tutto intorno a me era cambiato, mi bloccai… Non aveva alcun senso sopprimere 
quel povero crostaceo che mi aveva risvegliato… L’Uragano aveva fatto già più 
danni di quelli che la mente umana avrebbe potuto immaginare e contribuire alla 
distruzione di una specie animale non era certo la strada migliore da percorrere per 
ricominciare… Ricominciare a vivere. E’ questo il nostro dovere. Allora, in quel 
momento, ho realizzato che quel granchio non era arrivato lì per caso. Qualcuno, un 
essere superiore, lo aveva mandato lì a scuotermi dal torpore in cui ero caduto e mi 
ha dato la sveglia. Ed è stato questo pensiero che mi ha sospinto e mi ha condotto sin 
qui, a realizzare un cambiamento nella società verso il meglio… Ho sentito il dovere 
primario di difendere l’umanità da qualsiasi attacco che chiunque avrebbe potuto 
portargli e in questo, fortunatamente, non sono stato da solo. Tanti uomini che la 
pensavano come me mi hanno seguito sin da subito proclamandomi il loro Pastore e 
tutti insieme abbiamo riportato la prosperità nelle nostre case, ridotto gli omicidi 
dell’ottanta per cento e tutti adesso, anche i più poveri, con le nuove lotterie, possono 
perfino nutrire il sogno della ricchezza.”  

Non c’era altro da dire. Lo spot della Karbion era stato propinato in dosi massicce 
anche quella mattina a milioni di telespettatori.  
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In realtà il ritratto di quella società felice e prospera descritto da Gert Hauer non 
mi sembrava si addicesse alla società vuota e marcia in cui mi risvegliavo da qualche 
tempo. 

Dopo l’uragano si era creato un grande vuoto e lui, il leader della Karbion, era 
stato il più lesto nel riempirlo. 

Prima che il disordine potesse sfociare in una rivoluzione aveva speso le sue 
ingenti risorse nell’appoggiare Bruce Campbell, il nuovo presidente della costituenda 
Federazione, e instaurare un regime dispotico al quale solo gli Ancestrali si erano 
opposti. 

Frattanto la mia mano destra si era messa in moto. Con una matita avevo iniziato a 
disegnare su un foglio del mio blocco note un grosso camion bianco marchiato con il 
logo viola della Karbion.  

Funzionava così da diverso tempo. Non appena mi fermavo un attimo e i miei 
sensi si rilassavano, la mano cominciava a prudermi. Sentivo il bisogno di disegnare. 
Ma più che un bisogno era un impulso inarrestabile che guidava la mia mano con una 
precisione ed una certezza che mai avevo conosciuto, almeno prima dell’Uragano.  
Non so se si trattava di preveggenza o di semplice casualità, fatto sta che ciò che 
disegnavo appariva puntualmente, dopo qualche giorno, in maniera nitida davanti ai 
miei occhi. 

Lo volli considerare uno dei tanti effetti collaterali di quella immane catastrofe 
e, tutto sommato, visto ciò che era accaduto a tanti altri sopravvissuti, mi parve più un 
dono che una condanna. 

Finita la colazione, tornai in bagno e, dopo la pulizia dentale, mi diressi in 
camera da letto. Aprii l’armadio per scegliere l’abito da indossare. Scelsi il vestito 
grigio di cotone, la camicia celeste e la cravatta a righe. Indossai le scarpe di pelle 
nera con i lacci sottili e la fondina ascellare per la mia Glock e, infine, prima di aprire 
la porta per uscire, presi il mio inseparabile cappello di feltro color tortora. 

Mentre scendevo le tre rampe di scale che mi avrebbero condotto sul 
pianerottolo accesi la prima sigaretta del giorno e il fumo che emanai si confuse con 
quello che scorsi attraverso le vetrate dell’atrio e che mi fece ricordare il fumo di 
Londra. 

Rammentai infatti di aver letto da qualche parte che la nebbia londinese del 
secolo precedente altro non era stata che una leggenda costruita ad arte per coprire una 
immane catastrofe ambientale. Si trattò in realtà di una coltre di smog che avvolse la 
città per cinque giorni causando la morte di 12.000 persone e oltre 100.000 malati. Il 
freddo di quei giorni aveva indotto i londinesi ad aumentare la potenza degli impianti 
di riscaldamento e a bruciare più carbone del normale. L’utilizzo di carbone di bassa 
qualità con un alto contenuto di zolfo fece il resto. 

“Buongiorno Signor Monroe!”  
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Il saluto di Mike Cullister, il custode del palazzo, dipanò i miei ricordi di fumi 
e nebbie. 

“Buongiorno Mike. Com’è andata la nottata?” 
“Tutto bene, signor Monroe. A parte i signori Morrison, gli inquilini del 

settimo piano.” 
“Cos’è successo?” – gli chiesi dunque incuriosito. 
“Oh, nulla di che. Solo che alle tre di notte mi … mi hanno chiamato perché si 

erano persi il segnale del canale Ether e … e così ho dovuto fare un piccolo 
intervento per risintonizzarglielo…” 

E mentre mi parlava, Mike agitava freneticamente una paletta con la mano 
destra, cercando di cacciare alcuni insetti che gli ronzavano intorno. 

“Ma che fai?” – gli chiesi. 
“Sono entrate delle api … queste bastarde … ho paura che mi pungano!” – mi 

rispose con una certa inquietudine. 
Il suono del clacson della Chevrolet, appena giunta davanti la scalinata di 

ingresso del palazzo, mise fine alla mia consueta chiacchierata mattutina con cui Mike 
mi aggiornava sui suoi interventi notturni e mi invitò a raggiungere Erin. A 
Grammopolis31, una nuova giornata di lavoro stava per iniziare. 

Nel frattempo Gert Hauer si era appartato con il regista in un angolo della hall. 
Ad accompagnarli una guardia del corpo della Karbion alta due metri, ma così 
leggiadra nei movimenti da sembrare parte dell’arredo e passare quindi quasi 
inosservata. 

“Ma chi è la giornalista?” – chiese Gert al suo regista indicandogli la bionda 
che stava impartendo le ultime indicazioni al cameramen. 

“Lucy Pinkett. E’ una delle migliori!” – sentenziò. 
“Falla sfregiare! Da domani non parlerà più davanti ad una telecamera.” – 

gli ordinò Gert con risoluta freddezza. 
“Ma, perché?” – chiese sorpreso l’uomo al suo capo – “Mi pare abbia fatto 

una buona intervista!” – proseguì, strizzandosi gli occhi. 
“La chiami intervista? La gente non deve chiedersi nulla. Non deve neanche 

solo lontanamente pensare che io possa essere responsabile di ciò che è accaduto. 
Deve soltanto assistere allo spettacolo che deciderò di offrir loro! I miei intervistatori 
non devono usare termini del genere… i miei telespettatori non sono individui che si 
stanno recando presso un ristorante dove il maître porta loro il menù e chiede cosa 
vogliono ordinare. Qui decido io quando devono mangiare e cosa fargli mangiare!”  

Il regista non provò neanche a ribattere perché sapeva che ciò avrebbe potuto 
costargli caro, anche la sua stessa vita.  
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Decise così di alzarsi e, sforzandosi di sorridere a Lucy, prese il telefono per 
chiamare colui che le avrebbe ricamato il viso con una affilatissima lama di rasoio. 
 

Ralph Duvall intanto era già lì. A spiare dal buco i movimenti della bella Katie. 
La sera prima lei era tornata a casa in compagnia di un uomo. Doveva essere 
sicuramente un bell’uomo – pensò Ralph – se lei gli aveva permesso di varcare la 
soglia di casa. 

In effetti l’uomo, così spavaldo e sicuro di sé, almeno sino a quel momento, si 
era ad un tratto fermato educatamente sull’uscio e lì aveva esitato come se si trovasse 
di fronte ad un portale per il passaggio ad un’altra dimensione. 

Solo quando arrivò l’invito formale di Katie, sorpresa da un tale indugio, lui 
sorrise, sembrò rilassarsi e fece il passo decisivo. 

Indossava un soprabito nero e teneva in mano un grosso borsone azzurro che 
lasciò cadere per terra non appena Katie gli si avvicinò per baciarlo. 

Altri pochi passi e sarebbero giunti sul letto per dar vita ad una piacevole ed 
intensa notte di passione. 

I due preferirono amarsi nel buio della notte e così Ralph dovette accontentarsi 
dei loro gemiti di piacere in attesa che una nuova alba desse luce e rilievo ai loro corpi 
spossati ed intrisi di sudore. 

Finalmente la luce sbiadita del giorno entrò dalle finestre e colpì la nuda pelle 
di Katie che giaceva immobile sul letto. 

Aveva gli occhi bendati con del nastro argentato e la bocca occlusa da una ball 
gag di quelle usate dagli amanti delle pratiche sadomaso. 

<PERVERTITI!> - fu il primo pensiero che ebbe Ralph nel vedere per la prima 
volta la sua vicina di casa senza veli, distesa inerme sul suo letto con le braccia e le 
gambe aperte come in attesa di qualcuno che la facesse sua, ancora una volta. 

I polsi e le caviglie della donna erano stati legati con perizia alle sponde del 
letto dal suo amante. 

Già, il suo amante. <DOV’ERA?> si chiese Ralph non vedendolo. 
L’uomo era alla ricerca di qualcosa, in giro per casa. Apriva cassetti, ante e 

porte. Rovistava confusamente e con crescente impazienza. Giunse in cucina dove sul 
bancone notò un ceppo porta coltelli. Ne estrasse uno, quello più grande. Lo prese con 
una mano. Ne saggiò l’impugnatura. La sua lama era così ampia e liscia che vi si poté 
specchiare il volto. Lo guardò come se non lo conoscesse, come se non gli 
appartenesse. Poi, improvvisamente, ripose contrariato il coltello nel ceppo da cui lo 
aveva prelevato e riprese a cercare. 

Ralph sentì nel frattempo crescere sempre più l’eccitazione. Il corpo di Katie 
non era più un segreto per i suoi occhi e, mentre sognava di poterlo toccare o magari 
anche baciare, si sbottonò i pantaloni e cominciò a masturbarsi. 
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Si era quasi dimenticato dell’uomo dal soprabito nero che gironzolava per casa, 
quando il rumore delle due ruote di un pesante oggetto che veniva trascinato sul 
pavimento, glielo riportò alla memoria. 

La testa dai capelli rasati dell’uomo che girava per casa di Katie con fare 
indisturbato entrò nella visuale di Ralph. 

Teneva in mano un lungo tubo di plastica di colore nero che assunse la veste 
dello strumento di piacere non appena iniziò a strofinarlo con sempre maggiore 
insistenza tra le gambe di Katie. 

Ralph non stava più nella pelle. Ecco che già la prima sbirciatina da quel buco 
si stava trasformando in una prima visione per soli adulti e lui ne era l’unico fortunato 
beneficiario. 

Vide la donna contorcersi sotto l’azione di quell’aggeggio che la accarezzava 
incessantemente sin quando l’uomo decise di portate il gioco ad un livello più alto. 

Katie cercò di urlare, ma quella palla di gomma non le diede alcuna chance. 
Solo un lieve lamento giunse alle orecchie di Ralph che lo interpretò come un gemito 
di piacere per ciò che le stava facendo il suo compagno di giochi. 

L’uomo infatti la stava stuprando con quell’attrezzo di gomma con crescente 
impeto quando all’improvviso scomparve nuovamente dal campo visivo di Ralph. 

<CHE STARÀ FACENDO?> - si chiese. 
Era sempre più eccitato e curioso di vedere come si sarebbe conclusa l’ardita 

pratica sessuale. 
Tuttavia non immaginava minimamente cosa stesse per accadere. 
L’uomo collegò l’apparecchio con le due ruote alla presa di corrente e quindi 

dallo stesso srotolò un tubo flessibile che andò a raccordare con quello rigido che era 
rimasto dentro Katie. 

Si trattava di uno degli ultimi ritrovati della tecnologia in fatto di pulizie 
domestiche, una sorta di super aspirapolvere dalle altissime prestazioni. 

Adesso non restava che premere il pulsante di accensione e assistere allo 
spettacolo. 

Il rumore dell’attrezzo in funzione scosse per un attimo Ralph che non poteva 
ancora prevedere ciò che si sarebbe consumato sotto i suoi occhi.  

L’uomo girò la manopola per portare al massimo livello la potenza e quindi si 
portò silenziosamente accanto a Katie. 

La testa della donna prese a dimenarsi alternativamente, una volta a destra e 
una volta a sinistra, mentre l’aspiratore cominciò a espletare il suo compito 
risucchiando le viscere della malcapitata nel suo capiente contenitore. 

“Nooooooooooo!!!” – gridò Ralph, nel momento stesso in cui percepii l’orrore. 
L’urlo fu talmente forte che l’uomo non poté non udirlo e, istintivamente, alzò 

lo sguardo verso l’alto. 
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L’occhio di Ralph incrociò per un istante gli occhi del carnefice, poi non lo 
vide più.  

<DOV’È ANDATO?> - si chiese mentre il ventre di Katie diventava sempre più 
piatto sotto l’azione incessante del rumoroso aspiratore. 

La risposta gli balenò in mente un secondo dopo. Stava salendo a casa sua per 
ucciderlo. Lui era l’unico testimone del delitto che si stava consumando al piano di 
sotto ed era ovvio che il killer lo volesse adesso eliminare. 

Ralph si alzò quindi di scatto e corse verso l’uscita. Si trovò dinanzi 
l’ascensore, ma vedendo la freccia verso l’alto accesa, pensò che il killer stesse 
proprio al suo interno e che fra un breve lasso di tempo se lo sarebbe trovato davanti. 
Si voltò dunque a destra e cominciò a correre su per le scale che portavano ai piani 
superiori. 

Il cuore gli batteva sempre più forte e ad un ritmo sempre più frenetico. Ad 
ogni svolta della scala si guardava indietro, temendo che gli potesse apparire 
nuovamente quel volto.  

Quando arrivò in cima al palazzo non gli rimase che spingere il maniglione 
antipanico che apriva la porta che dava sull’ampio terrazzo e correre ancora per 
nascondersi dietro la grossa cisterna di acqua. 

<IL TELEFONO!> - pensò ansimando - <SI. IL TELEFONO!> 
Lo prese dalla tasca dei pantaloni e compose il 9-1-1. 

 

 

 



23 
 

3. NUOVI PREDATORI 

 

Otto – Cosa cerchi? 
Martin – Uhm… la felicità! 
Otto – Non mi sembri convinto … come se non lo credessi possibile. 
Martin – Infatti. Mi sembra una possibilità così remota… 
Otto – Dipende da te, da quanto sarai disposto ad impegnarti. Sappi che nella tua 
casa cerebrale c’è. 
Martin – Nella mia che?...? 
Otto – Ognuno di noi ha una casa cerebrale, con infinite stanze. Anche tu ce l’hai e, 
stai certo, in una camera ci sei tu nel pieno della felicità. 
Martin – E dove si troverebbe? 
Otto – Dietro una o mille porte… 
 

 

L’Uragano Blender del 2029 aveva cambiato tutto. Anche gli usi e i costumi 
sociali avevano subìto mutamenti radicali e, con il chiaro e dichiarato intento di 
volersi dissociare dal recente passato, anche le città erano state ribattezzate. Ad esse 
erano stati assegnati nomi nuovi seguiti da due cifre che ne indicavano la latitudine, 
così da rammentarne la distanza dalla linea che demarcava il deserto rosso. 

Esso, come suggeriva il nome, comprendeva un’area desertica che si estendeva 
dall’equatore sino ai due tropici. 

Si trattava di una landa inospitale e invivibile per qualsiasi essere vivente dove 
ormai anche la semplice speranza era morta. 

Le sole aree rimaste ancora disponibili al genere umano erano quelle che 
andavano dai tropici sino ai confini dei circoli polari e così, facendo un rapido calcolo, 
la superficie terrestre ancora vivibile pareva essersi ridotta a soli ottantasei paralleli.  

Come i vecchi nomi delle città, anche la sfera infuocata del sole era ormai 
solamente un vago e lontano ricordo. Ciò che potevamo scorgere guardando il 
firmamento era solo una fitta coltre di nebbia che lasciava trapelare un bianco ed 
abbagliante chiarore che combattevamo indossando occhiali con spesse lenti 
protettive. 

Ma non era questo l’unico nemico che dovevamo combattere una volta all’aria 
aperta. C’era infatti anche la blixodida, una nuova e più pericolosa generazione di 
zecca che prediligeva il sangue umano e da cui ci difendevamo facendo continue 
docce a base di hyperumex. 
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Si era diffusa con inspiegabile velocità dopo l’uragano e, soprattutto durante il 
primo anno, aveva mietuto migliaia di vittime colpite da una devastante forma di 
febbre emorragica. 

Poi la Karbion trovò il rimedio salvando l’umanità da questo nuovo flagello. 
Dai suoi laboratori arrivò l’hyperumex un medicinale venduto in bombolette spray che 
ebbe il merito di debellare quella mortale pestilenza. 

Ma l’ultimo prodotto della nuova bottega degli orrori era il proteum, un piccolo 
anfibio che per millenni aveva vissuto indisturbato nelle profondità della Terra e che 
l’uomo tecnologico aveva trovato il modo di far risalire in superficie. 

Si era trattata purtroppo di una risalita imprevista e letale per il genere umano. 
La ricerca forsennata di petrolio aveva aperto le frontiere a nuovi e potenti 

prodotti detergenti che venivano letteralmente sparati nei pozzi petroliferi già asciutti. 
In questi pozzi, infatti, ingenti quantità di greggio rimanevano bloccate nelle venature 
della roccia e adesso, questi nuovi prodotti, le avrebbero ripulite talmente a fondo da 
far risalire poi tutta la soluzione in superficie. 

Qui veniva filtrata e poi portata ad una temperatura di ebollizione che 
provocava la separazione fisica delle due miscele che la componeva. 

Da una parte il petrolio, dall’altra la miscela detergente che, dopo un ulteriore 
trattamento chimico, avrebbe potuto essere riutilizzata per dilavare nuovi pozzi. 

Ma la soluzione pulente non portò a galla solo il petrolio, ma anche tutti quegli 
esseri viventi che, da secoli, dimoravano indisturbatamente a migliaia di metri sotto i 
nostri piedi. 

Tra questi vi era un anfibio simile ad una grossa lucertola che, una volta in 
superficie, si vide costretto a cambiare le sue abitudini. 

Pare che il brusco cambiamento ambientale causato dall’Uragano provocò una 
sua repentina crescita tanto che dai 35 cm di lunghezza superò ben presto anche il 
metro e mezzo. Ma questa non fu l’unica cosa che crebbe. Divenne infatti assai più 
famelico e non si accontentò più dei piccoli crostacei che trovava nel buio delle 
profondità, ma cominciò a prediligere piatti a base di carne. 

Cacciarlo divenne difficile perché trovò rifugio nelle vaste condotte fognarie 
delle città e per tale ragione furono impiantati filtri dalle strette maglie in prossimità 
degli scarichi reflui. 

Si diffuse così ben presto la notizia che il proteum si cibasse di carne umana e 
fosse attirato particolarmente dalle tenere carni dei ragazzi più giovani. 

Ciò avrebbe spiegato la misteriosa sparizione della generazione dei giovani 
adolescenti. Era vero che l’Uragano aveva compiuto una immane carneficina, ma 
pareva che esso avesse di un colpo spazzato via quasi tutti i corpi dei ragazzi che 
rientravano nella fase adolescenziale, come se si fosse voluto accanire in particolare 
contro di essi. 
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La maggioranza delle scuole era dunque vuota e gli insegnanti, pur avendo 
tanto da raccontare, si ritrovarono con pochi discenti da educare.  

Niente più feste di compleanni con ragazzi e ragazze che ridono e 
schiamazzano, niente luna park brulicanti di giovani festanti, niente gruppi di scout in 
marcia verso mete rupestri. 

Quello che rimaneva era invece solo lo sguardo smarrito che accomunava i 
genitori che, a distanza di quattro anni, si chiedevano ancora perché loro fossero lì e i 
loro figli invece no. 

E, nel tentativo di colmare quel vuoto, tanti erano caduti nel vizio. 
C’era chi aveva trovato conforto nell’alcool, chi nelle droghe e chi nel gioco 

d’azzardo. 
Anche io non resistetti e, una notte del 2030, caddi in tentazione. 
Ero nella mia grande villa, intento a mettere da parte tutte le cose che erano 

appartenute a mia moglie, e mentre le sistemavo in soffitta, la sua cucitrice mi scivolò 
dalle mani, cadendo per terra. 

Raccolsi i diversi pezzi rotti sparsi sul pavimento e tra essi scorsi un grosso 
ago. 

Nonostante la poca luce, in quell’accozzaglia di cose vecchie e malridotte, 
parve risplendere di luce propria tanto da catturare la mia attenzione. 

Tenendolo in mano lo ammirai come se avessi finalmente trovato la soluzione 
ai miei problemi. 

Lo riposi sul comodino accanto al mio letto, ma durante la giornata i miei 
pensieri tornarono sovente su di esso. 

Si trattava di pensieri assurdi che però, più cercavo di scacciare via, più mi 
pervadevano la mente. 

Quando arrivò il momento di andare a dormire e mi sedetti sul letto non riuscii 
a governare il mio sguardo. 

Si posò infatti sull’ago. Stava ancora lì dove lo avevo poggiato e sembrava che 
mi chiamasse, che non chiedesse altro che di essere adoperato. 

L’allucinazione alla fine ebbe così il sopravvento.  
Afferrai l’ago, lo riscaldai in mezzo al fuoco, sino a farlo diventare rovente e 

poi me lo infilzai nel braccio sinistro, lasciando che mi lacerasse la carne e mi facesse 
urlare di dolore. 

Mentre lo facevo ripensai a Barbara, rivissi i momenti felici vissuti insieme, 
cercai di immaginare il tormento dei suoi ultimi istanti e, soprattutto, sentii di aver 
raggiunto una dimensione assai più vicina alla sua. 

Ma non era questo l’unico motivo per cui feci quel gesto.  
Scoprii infatti che il dolore procuratomi da quel grosso ago incandescente che 

mi dilaniava i muscoli aveva l’effetto di tenermi sveglio e di farmi sentire più vivo. 
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Da quel giorno l’ago divenne il mio inseparabile amico segreto. Uno strumento 
con il quale potei donare la mia sofferenza e il mio sangue a un’oscura divinità che in 
cambio avrebbe lenito la mia angoscia. 
 

<Richiesta di soccorso al 77 di Kennedy Road> 
La comunicazione via radio interruppe il silenzio che stava accompagnando me 

ed Erin in giro per le vie di Grammopolis31. 
“E’ a due isolati da qui!” – esclamai. 
La mia partner mi guardò e, avvicinata la radio alla bocca, disse - “Auto 37 si 

sta recendo sul posto. Fateci sapere se ci sono altre auto in zona!”. 
Ci facemmo aggiornare sulla situazione in corso durante il tragitto e, quando 

arrivammo all’indirizzo segnalatoci, trovammo già un’altra auto della polizia. 
Prendemmo l’ascensore e salimmo all’ottavo piano, quello dove era stata 

trovata la vittima. 
Entrammo nell’appartamento e trovammo ad accoglierci due colleghi della 

sezione omicidi, Snow & Coal. 
A forza di chiamarli così, per via dell’evidente contrasto dovuto al differente 

colore della loro pelle, ormai i loro veri nomi li avevo cancellati dalla mia memoria.  
Snow era infatti magro e talmente pallido da sembrare un cadavere appena 

alzatosi dal freddo lettino da obitorio, mentre Coal era robusto e dalla carnagione di 
un nero smaltato. 

L’unica cosa che avevano in comune erano i loro volti, segnati dalla delusione 
e dallo sdegno. 

Vicino ad essi, ma seduto, vi era Ralph Duvall con una faccia ancora più 
stravolta e le manette ai polsi. Continuava a lamentarsi come se avesse delle fitte allo 
stomaco. 

“E lui il colpevole?” – chiesi ai colleghi. 
“Colpevole di voyerismo, sicuramente. Ma non dell’omicidio che è stato 

consumato nell’altra stanza! L’abbiamo trovato sul terrazzo che tremava come una 
foglia.” – mi ragguagliò Snow. 

“Omicidio?” – quasi non credetti alle mie orecchie. Da un po’ di tempo era 
diventato infatti una rarità. 

“E quello? Non è un proteum?” – chiese Erin guardando a terra. 
Sul pavimento, davanti alla porta che conduceva in camera da letto, vi era uno 

di quegli anfibi della lunghezza di due metri, crivellato dalle pallottole delle pistole di 
ordinanza dei nostri colleghi. 

Lo avevano trovato intento a cibarsi di quello che rimaneva della povera Katie 
e, sentitosi scoperto, aveva cercato di fuggire, ma, prima che riuscisse a raggiungere le 
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fogne attraverso lo scarico del water, era stato raggiunto più volte dal piombo delle 
Glock. 

Quell’animale aveva eliminato ogni traccia che avrebbe potuto condurci 
all’assassino, ma c’era ancora un pista da poter seguire: Ralph. 

Anche se per un frazione di secondo, aveva visto il maniaco omicida e così, 
prima che i miei colleghi lo conducessero in centrale, pensai bene di fare due 
chiacchiere con lui. 

“Sù, Ralph, non è colpa tua… non potevi immaginare quello che sarebbe 
successo…” – gli dissi sedendomi al suo fianco. 

“Non avevo capito … pensavo che lei fosse consenziente e … e invece stava 
cercando aiuto e … e io ero lì che…” – proferì l’uomo singhiozzando.  

“Non avresti potuto far nulla … non ci pensare più” – poi, cambiando il tono 
del mio registro vocale – “piuttosto, dimmi un po’ Ralph, sei riuscito a vederlo in 
faccia?” 

“Si, ma solo per un attimo … è stato quando ho gridato … anche se il vetro era 
opaco, ho sentito i suoi occhi che lo attraversavano e … e poi mi fissavano…” 

Lo immaginai mentre, raggomitolato a spiare la vicina, si era bruscamente 
sorpreso per come una scena di sesso si fosse d’un tratto trasformata in una macabra 
visione e avesse emesso un urlo assordante che mi ricordò l’opera di Munch.  

“Bene. Parliamo degli occhi allora…”  
Così, mentre Ralph cominciò a descrivermi i tratti somatici dell’assassino, io 

presi dal taschino una matita e un foglio di carta sul quale ne tracciai l’identikit. 
Il volto che ne venne fuori era quello di un uomo dagli occhi dall’altezza 

piccola in proporzione alla loro larghezza, il naso dalla base tonda e dalle narici 
visibili, il labbro superiore più stretto rispetto a quello inferiore e i capelli cortissimi e 
brizzolati. 

Mentre completavo il mio disegno arrivò la scientifica per i rilievi del caso su 
ciò che rimaneva delle membra di Katie. 

Lei, distesa sul letto, mi sembrò un palloncino sgonfiatosi troppo velocemente.  
Attorno vi era sangue, tanto sangue; un denso liquido di un colore rosso scuro con cui 
avevo oramai una certa familiarità e che non mi suscitava più quelle brusche reazioni 
che provai nei primi anni di servizio. 

Le scene del crimine erano per me piuttosto scenari da studiare e da 
interpretare, capaci ancora di sorprendermi per la varietà dei metodi con cui l’essere 
umano era capace di uccidere un suo simile.  

“Martin è tardi!” – mi suggerì Erin alle mie spalle. 
C’era infatti un’altra indagine su cui stavamo lavorando e c’era una persona 

che avrebbe potuto fornirci quelle risposte che cercavamo. 
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Salutammo allora velocemente i colleghi, dietro i quali intravidi la sagoma 
ancora curvata ed ondeggiante di Ralph e infine tornammo a bordo della nostra auto.  

Durante il percorso il navigatore satellitare parlò anche per me ed Erin. Noi 
rimanemmo in silenzio. Come due segugi eravamo già concentrati sul nuovo caso. La 
giornata si era aperta con un omicidio e stava per proseguire con la ricerca di un altro 
assassino. Si trattava di un fatto piuttosto insolito visto il trend degli ultimi mesi che 
aveva registrato un notevole calo di delitti.  

“Dovrebbe essere questa!” – esclamò Erin arrestando la Chevrolet di fronte 
un’elegante villetta a schiera. 

Il colore del cielo era sempre lo stesso dall’alba al tramonto e così, per avere 
cognizione del tempo, dovetti controllare l’ora sul quadrante del mio orologio. 
Era quasi mezzogiorno quando suonai il campanello.  

“Scommettiamo che è lei?” – mi chiese Erin con un divertito tono di sfida. 
Erin Van Der Vaart era la mia collega. La mia «ombra», come la definivo 

ormai da un anno, da quando eravamo partner fissi nella squadra omicidi. 
Di lei sapevo solo che aveva 31 anni e che dopo l’uragano aveva perduto il marito 
ammalatosi proprio per via di una puntura di blix. La catenina d’oro con un crocifisso 
che portava al collo era appartenuta al defunto e il fatto che non se la togliesse mai era 
un chiaro indizio dell’amore che li aveva tenuti uniti. Un’altra cosa che non toglieva 
mai quando doveva difendersi dai raggi ultravioletti erano i suoi occhialini da piscina. 
Prima di uscire li indossava e poi, inspirando con il naso, sembrava si preparasse a 
tuffarsi in quell’aria dal tono uniforme. 

“Ti ho già detto che non gioco!” – mi limitai a risponderle. 
Passò appena qualche istante e udì quindi un fil di voce provenire dall’interno 

“Siiiiii. Chi è?” 
“Polizia. Signora Jackson. E’ la polizia, apra la porta” 
Una manina esile e filiforme spostò la tendina da dietro il vetro smerigliato 

giusto il tempo per scorgere due occhietti vispi dietro di esso, due sfere di cristallo che 
fissavano il mio luccicante distintivo di riconoscimento. 

Poi due scatti della serratura dischiusero la porta e, come per magia, ci apparve 
finalmente la faccia rugosa della signora Lizzy Jackson. 

Più di me fu Erin a rimanere a bocca aperta nel vedere quell’attempata signora 
di ottant’anni vestita come un’adolescente nel suo tipico abito da cheerleader. 

“Signora, io sono il detective Martin Monroe e lei è la mia collega Erin Van 
Der Vaart.” – le dissi togliendomi il cappello dalla testa. 

“Come vi posso aiutare signori poliziotti?” – ci chiese la signora che portava 
in testa una vaporosa parrucca rossa che, se ben si intonava con il colore del 
gonnellino, stonava però paurosamente con il bianco delle sue sopracciglia. 

“Ci risulta che lei è una insegnante di pianoforte.” – disse Erin. 
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“E allora? E’ forse un reato?” – ci chiese indispettita Lizzy. 
“No. Certo che no.” – le risposi. Poi aggiunsi “Il fatto è che due delle sue 

allieve sono state trovate morte non molto lontano da qui ed entrambe sono sparite la 
sera che avevano avuto la lezione di piano!” 

“Uhm… capisco! Ma non vorrete rimanere lì sulla porta? I raggi solari 
invecchiano la pelle e poi le blix sono sempre in agguato. Entrate prego, 
accomodatevi!”  

L’anziana padrona di casa fece un passo indietro e ci invitò così ad entrare. 
Superato l’atrio attraversammo un ampio salone al centro del quale faceva la sua 
bellissima figura un pianoforte a coda di una gloriosa marca tedesca. Era la stessa 
marca del piano che io e Barbara avevamo regalato anni addietro al nostro Simon. Lui 
aveva le dita talmente paffute che nessuno avrebbe scommesso un centesimo sul fatto 
che sarebbe mai riuscito a suonare divinamente le più belle sonate dei grandi della 
musica classica. Erin forse si. Lei aveva un intuito straordinario quando si trattava di 
scommesse. Sapeva riconoscere i cavalli vincenti e mio figlio si rivelò un purosangue 
nell’arte dei suoni. Sopra la mensola del camino di marmo non trovai foto recenti, ma 
solo una cornice elettronica all’interno della quale ruotavano vecchie foto della 
padrona di casa che risalivano al tempo in cui era stata al culmine della sua 
giovinezza. Ammirando così i sorrisi di una fanciulla dai capelli biondi, così sicura di 
sé e con tante aspettative, giungemmo in quella che doveva essere la sala da pranzo. 
Sulla parete vi era un grande orologio a cucù artigianale a due pigne che, allo scoccare 
del mezzogiorno, si azionò automaticamente. 

Lo sportellino in legno si aprì e ne uscì fuori una civetta che si mosse in 
contemporanea al ritmo della suoneria. 

Io ed Erin assistemmo a quella cerimonia con un pizzico di curiosità infantile 
mentre la padrona di casa, già avvezza a quel suono ricorrente, ci fece sedere attorno 
ad un tavolo ovale. 

“Avete visto la civetta?” – ci chiese. 
“Eccome!” – le risposi. Poi aggiunsi – “Gli occhi … sembrava vera!”   
“In effetti una volta lo è stata. E’ imbalsamata. E’ stato mio padre ad 

insegnarmi l’arte della tassidermia, tanto tempo fa.” 
“Complimenti!” – le disse Erin congratulandosi – “Occorre avere una certa 

manualità per fare dei lavori così certosini.” 
“Già. I miei attrezzi del mestiere sono il bisturi, la pomata conciante, la 

miscela in polvere di borace, l’acido salicilico e, soprattutto, tanta pazienza.” - disse 
con soddisfazione Lizzy mentre, sul tavolo già imbandito, aggiunse prontamente altri 
due piatti e delle posate. 
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“Signora… ma… ma cosa fa? Se lei deve pranzare stia pur tranquilla. Non le 
faremo perdere molto tempo … e poi noi non siamo qui per banchettare!” – le dissi 
con fare contrariato. 

“Oh, ma non si preoccupi. Non è affatto un disturbo. Ho soltanto preparato 
una nuova pietanza e volevo tanto farvela assaggiare. Sa, ultimamente non ricevo 
tante visite. Nonostante sia ancora così in forma e piuttosto piacente… gli uomini di 
oggi non sono più come quelli di una volta! I miei ex mariti, quelli si che avevano il 
diavolo in corpo!” – Lizzy se ne uscì così, con la più classica delle esternazioni da 
esuberante donna insoddisfatta e vogliosa di attenzioni mentre, presa una casseruola 
ancora fumante da una mensola vicina, la poggiò delicatamente sul tavolo. 

“Qualche altro familiare vive qui con lei?” – le chiesi dunque incuriosito. 
“No. I miei due ex mariti sono morti da tempo mentre i miei due figli sono in 

giro per il mondo a cercar fortuna.” – mi rispose con un pizzico di nostalgia. 
“Lizzy, le stavo dicendo che stiamo cercando il killer che ha ucciso e poi 

martoriato due delle sue allieve. Ann Sarandon e Penelope Armstrong. Se le 
ricorda?” – le chiesi ancora. 

“Certo che le ricordo. Non ho mica l’Alzheimer. Non sono certo come quelle 
megere delle mie amiche che passano ormai i loro tristi pomeriggi a giocare a bridge 
in quelle case riposo. Riposo…, ma quale riposo! Io voglio vivere. Mi piace scrivere, 
suonare, ma mi diletto anche a cantare e a ballare. Guardi le mie gambe. Non le 
sembrano quelle di una ventenne?” – mi chiese alzandosi leggermente la gonna per 
farmi vedere quei polpacci e quelle flaccide cosce attraversate da terrificanti vene 
varicose che a suo giudizio avrebbero dovuto possedere ancora qualcosa di seducente, 
ma che mi ispirarono solo tanto ribrezzo. Poi aggiunse “Ann stava preparando 
Beethoven, la Patetica. Oh, non lei, ovviamente. La sonata per pianoforte n. 8 è nota 
anche con il nome di Patetica. Penelope si stava invece dedicando ad Haydn. Tutte e 
due delle brave allieve. Due belle promesse. Bah… peccato che sia finita così… ma 
non lasciate raffreddare la mia opera d’arte!” 

La sua “opera d’arte” era una poltiglia ancora fumante di carne mimetizzata da 
piccole fettine di cipolla e spicchi di limone. 

“Suvvia, non state impalati li. Assaggiate e ditemi cosa ve ne pare!” – 
insistette la sempre più sorprendente signora Jackson. 

Guardai Erin farmi un cenno di rassegnazione e decisi così di assecondare la 
padrona di casa. Presi la forchetta e la affondai in mezzo a quel miscuglio  spugnoso 
che, per la pressione subita, lasciò trasudare il sughetto della cipolla. Quindi portai un 
pezzo di quella leccornia in bocca e cominciai a masticarla come un chewingum. Erin 
stava facendo lo stesso mentre l’adorabile Lizzy ci guardava con gli occhi sbarrati e le 
sopracciglia sempre più vicine all’attaccatura dei capelli in attesa che qualcuno di noi 
due proferisse l’atteso giudizio. 
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“Mmm… veramente buono!” – disse coraggiosamente Erin togliendomi così 
dall’imbarazzo. 

“Già!” – mi limitai ad aggiungere io. Poi mi azzardai a chiedere – “Cos’è di 
preciso?” 

“Fegato alla veneziana! E’ un’antichissima ricetta che risale agli antichi 
romani, di quelli che andavano al Colosseo a guardare combattere i gladiatori!” – 
rispose trionfante la saccente vecchietta.  

“Veramente strabiliante!” – disse ancora Erin per accontentare gli sforzi della 
provetta cuoca. Poi, dopo una frazione di secondo, la vidi improvvisamente cambiare 
espressione, come se avesse avuto un presentimento. Il sopracciglio sinistro le 
cominciò a vibrare come una corda di violino. Le accadeva ogni qual volta 
un’emozione turbava il suo stato d’animo sopraffacendola del tutto. Si pulì 
nervosamente le labbra con un tovagliolo e, poggiata la forchetta sul tavolo, invitò me 
a fare lo stesso. 

Io mi fidai del suo istinto e la imitai. 
“Signora Jackson, sa come abbiamo trovato i resti delle sue allieve?” – chiese 

dunque in un tono divenuto rapidamente assai più professionale. 
“Oh, certo che no. Come le avete trovate?” – ci chiese la signora mentre 

continuava a gustare la sua pietanza. 
“Tutte e due sono state sventrate da una mano ferma, una mano già avvezza a 

questo genere di operazioni. Probabilmente l’assassino cercava qualcosa che stava al 
loro interno…”  

Alle parole di Erin la signora Jackson non reagì come ci saremmo attesi. Non 
un accenno di orrore per quanto era accaduto ai corpi delle sue allieve, ma solo la 
cinica curiosità di conoscere il seguito della storia. 

“E avete scoperto cosa stava cercando?” – ci chiese infatti con agghiacciante 
disinvoltura. 

“Sappiamo che a tutte e due mancava soltanto un organo: il fegato!” – 
sentenziò Erin mentre i suoi occhi fissavano quelli della sua interlocutrice come se 
cercassero di penetrare dentro i suoi pensieri. 

Lizzy, sentendosi addosso i nostri sguardi ispettivi, non riuscì a tenere lo 
sguardo furente di Erin che parve paralizzarla proprio mentre i rebbi della forchetta 
stavano sfiorando il suo palato. La sua smagliante dentiera in oro ebbe appena il 
tempo di triturare un grosso pezzo di fegato che, improvvisamente, corrucciò il viso. 

Non fu la tristezza per la perdita delle sue allieve a stimolare il pianto isterico 
che interruppe la sua degustazione, ma il fatto di essersi sentita messa alle corde. 

“L’ho dovuto fare! Ci voleva il fegato di una donna. Lo sapevano anche i 
Romani che per la riuscita della ricetta ci voleva il fegato di una giovane donna e non 
quello insipido di un vitello. Voi che lo avete assaggiato capite cosa voglio dire, no?” 
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La convulsa confessione, resaci senza neanche troppi sforzi, per la prima volta 
non ci fece gioire, ma piuttosto vomitare. La prelibatezza servitaci era stata infatti 
realizzata con i fegati delle due povere fanciulle. 

Se non avessimo prima dovuto ammanettarla e leggerle i suoi diritti mi sarei 
subito infilato due dita in gola per espellere quello che avevo appena mangiato. Avrei 
voluto rivoltarmi come si fa con un calzino, ingurgitare una soluzione disinfettante  
per purificare le mie viscere, bonificarmi come si fa con un sito inquinato. Ma 
perdemmo troppo tempo nel chiudere l’indagine. 

Perquisimmo casa Jackson trovando i resti dei fegati umani nel frigo della 
cucina. Una volta prelevate le <PROVE>, accompagnammo la vecchietta psicopatica in 
centrale e per tutto il tragitto masticai mentine per togliermi di bocca il forte sapore 
del fegato stopposo che ci aveva così gentilmente offerto.  

Scoprimmo quindi che l’arzilla Lizzy soffriva di gerontofobia e si era convinta 
che mangiare fegati umani l’avrebbe mantenuta giovane e piacente per l’eternità. 

Fobie che generavano altre paure, questo era il confuso mondo dove ci 
muovevamo nel 2033. Persone che a primo impatto sembravano tranquille e sane di 
mente, ad un tratto si rivelavano paranoiche o, peggio ancora, maniache omicide.  

Il format televisivo più in voga da mesi, l’Ordal, che era stato concepito per far 
convergere in esso l’istinto omicida annidato nell’animo umano, aveva invece reso 
l’assassinio uno spettacolo da vedere, rivedere e, in molti casi, imitare. 

Ma la programmazione tivù non era mai stata dettata dal buon senso, piuttosto 
dagli ascolti. 

A ciò vi era da aggiungere un conflitto di interessi che nessuno osava però 
denunciare poiché il canale su cui andava in onda l’Ordal apparteneva allo stesso Gert 
Hauer che tre anni prima era stato nominato dal Presidente della Federazione del 
Cancro, Gran Ministro della Cultura e della Comunicazione. 

Quante volte mi ero chiesto perché facevo ancora il poliziotto e, dopo le ferite 
che mi avevano toccato nel profondo del cuore, questa domanda me l’ero posta con 
sempre maggiore insistenza.  

Perché lasciarmi travolgere dalla vita e dalla morte di persone sconosciute 
anziché dedicarmi con più impegno a ricostruire la mia di vita? 

Anche cercando l’aiuto del mio Psyho non riuscii a trovare però una risposta 
soddisfacente e così mi lasciai vincere dal desiderio della solitudine e dell’abbandono. 

Era stata proprio la mia professione a portarmi nelle profondità degli abissi più 
cupi e fu solo grazie ad un amico come Max che ne venni fuori. 

Era stato lui ad afferrarmi con forza mentre affondavo nelle acque torbide 
dell’oblio e a farmi tornare a galla. 

Adesso che ci stavamo avvicinando nel suo regno, chiesi ad Erin di farmi 
scendere nei pressi del Better Player. 



33 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

4. PARTITA A SCACCHI 

 

 

“Grazie del passaggio. Ci vediamo domani in centrale.” – dissi alla mia collega, 
pentendomene un attimo dopo. 

Le avevo infatti fornito un assist per una delle sue frasi preferite: “Mai dare per 
scontato il domani!” 

E ragione ne aveva da vendere. Il 12 ottobre del 2029 tutti avevano dato per 
scontato un domani uguale a tanti altri giorni vissuti insieme agli affetti più cari, ma le 
cose andarono in maniera diversa. 

“In fondo lo sapevo che avevi una doppia vita!” – esclamò infine sorridendo Erin 
mentre ripartiva. 

Mi lasciò dinanzi al Better Player, la più grande sala giochi di Grammopolis31. 
Volsi lo sguardo verso la telecamera esterna e, dopo un paio di secondi, la porta 
scorrevole si aprì. Salutai con un cenno delle dita la graziosa guardarobiera alla mia 
sinistra consegnandole il cappello e quindi, complice la soffice moquette, attraversai 
silenziosamente il breve corridoio che portava ai saloni del vizio.  

Entrai nella prima grande sala illuminata a giorno ed arredata con decine di tavoli 
verdi da gioco di diversa fattura e misura circondati da gente di ogni età, razza e 
religione che giocava a carte, ai dadi o alla roulette. 

Tutti sembravano in preda ad una eccessiva agitazione che cresceva di minuto in 
minuto per sfociare in una cocente delusione o in una strepitante esultanza a seconda 
dell’esito del gioco. Nulla a che vedere con la solennità e la calma dei pensierosi 
giocatori di carte di Paul Cézanne. 

Ma quello era solo il primo dei dieci gironi infernali in cui potevi perderti al Better 
Player. C’erano infatti altre sale in cui potevi scommettere sul valore delle materie 
prime, altre in cui potevi puntare sulle corse dei cavalli o dei cani e altre ancora in cui 
potevi rischiare le tue fortune su chi, a tuo parere, avrebbe ricevuto per primo la mai 
gradita visita della morte. 

Guardai quella varietà umana con gli occhi del ricercatore scientifico per svelare le 
ragioni che spingevano la razza animale considerata la più evoluta del pianeta a 
sperperare il proprio tempo e i propri beni in quegli stupidi giochi d’azzardo. 

Tra gli scommettitori notai delle giovani e procaci ragazze travestite da poliziotte 
che, con i loro sorrisi e i loro ammiccamenti, avevano il chiaro compito di invogliare 
gli ospiti più danarosi ad aumentare le puntate. 
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Ma dove non arrivava il sorriso, arrivavano gli intrugli a base di 
tetraidrocannabinolo, alcool e benzodiazepine che dispensavano in eleganti calici di 
vetro ai nuovi clienti. 

L’elisir aveva lo scopo di influenzare la loro propensione al rischio, inducendoli a 
persistere anche dopo aver perso fiumi di soldi. 

Una delle fanciulle mi sorrise e, prima che aprisse bocca per offrirmi la sua 
compagnia ad uno dei tavoli da gioco, arricciai il naso e agitai, dondolandolo, il mio 
indice, facendole capire chiaramente che non ero interessato. 

Poi, alla fine dell’ultimo salone, intravidi lui, Max che agitava le mani come un 
parcheggiatore per indicarmi la sua posizione.  

Aveva due splendide ragazze ai suoi fianchi, due delle decine di police-gilrs che 
lavoravano al Better-player. Una era chiaramente di origine asiatica mentre l’altra, 
così bionda, così formosa e dalla pelle chiara, sembrava provenire dall’est Europa. 
Entrambe erano esageratamente alte, belle, profumate e dal fisico che sembrava voler 
esplodere all’interno della loro uniforme stringata. 

In testa avevano un cappello nero con il più classico dei distintivi sulla fronte, al 
collo una collana a collare argentata con tre giri di strass, uno striminzito top 
elasticizzato di color nero e celeste sul busto, e a coprire le gambe dei pantaloni neri 
lunghi elasticizzati tenuti stretti in vita da una spessa cintura in cuoio da cui 
penzolavano manette metalliche e manganello d’ordinanza. 

Lui, Max, era invece basso, tarchiato, senza capelli, ma aveva degli occhi così 
espressivi e un sorriso contagioso da risultare affascinante anche oggi che aveva 
superato i sessant’anni. Aveva alle spalle tre matrimoni falliti e solo dopo l’ultimo 
divorzio aveva capito che la vita coniugale non gli si addiceva. Sapeva essere un 
amico fedele e una spalla sicura per il partner in servizio, ma non riuscì mai a fare 
altrettanto con le donne che aveva portato all’altare.  

Lo raggiunsi divincolandomi tra giocatori dall’umore alterno e, quando fummo 
faccia a faccia, ci abbracciammo. 

Max Romano era il mio più caro e fidato amico e, fino a un paio di anni prima, era 
stato anche il mio partner in servizio. Per anni aveva lavorato alla scientifica come 
perito chimico, ma poi si era annoiato a cercare prove tra gli alambicchi e i microscopi 
ed era riuscito a farsi assegnare alla omicidi. Come il prof Zachary, anche lui aveva 
avuto non pochi meriti nel riportarmi a galla dopo i danni dell’Uragano. Adesso, una 
volta raggiunta la meritata pensione, si era messo a gestire quella sala giochi che, a 
giudicare dalla folla presente e dal suo ampio sorriso, gli stava fruttando un bella 
fortuna. 

“Ehi Martin, sei sempre lo stesso!” – esordì dopo l’abbraccio. 
“Beh, tu mi sembri addirittura ancora più giovane.” – gli ribattei. 
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“No. Volevo dire che continui a vestirti ancora allo stesso modo. Ma dove li trovi 
questi vestiti? In un negozio di antiquariato?”  

“Questo, mio caro Max, si chiama stile. Quello che tu e quelli che continuano a 
vestirsi con queste tute da imbianchino non potrete mai capire.” 

“Bah… sarà che io non ho stile. Ma così sto più comodo!” – spiegò Max 
battendosi la pancia con entrambe le mani. Poi, improvvisamente, ricordandosi della 
compagnia femminile ai suoi fianchi, aggiunse “ma che maleducato che sono! Non ti 
ho presentato le mie ragazze... Lei è Divine e lei è Venus!” 

“Non potevate scegliere nomi più adatti!” – mi limitai a dire mentre le due 
ragazze mi allungarono la mano in segno di saluto sfoggiando due provocanti sorrisi 
che ispiravano solamente un’eccitazione adamantina. 

Le unghie erano lunghe, curate e colorate dello stesso celeste del loro top mentre 
le loro dita erano adornate da eleganti anelli metallici. In particolare mi colpì per la 
sua lucentezza e la sua dimensione il grande anello dorato di forma romboidale che 
avvolgeva la prima falange del loro anulare destro. 

Divine era la ragazza con i capelli scuri a caschetto e con gli occhi a mandorla, 
mentre Venus era la bionda dalle tette straripanti che chiedevano solo di essere 
liberate dal corpetto entro cui erano state costrette a forza. 

Max le congedò con una sonora pacca sul sedere e mi invitò a seguirlo. Mentre lo 
tallonavo, volsi un ultimo sguardo alle ragazze che, sculettando, mi sorrisero ancora 
una volta prima di confondersi tra la folla di scommettitori. Giungemmo davanti ad 
una porta in legno presidiata da un energumeno dalla mascella squadrata che aveva 
tutta l’aria del buttafuori stagionato e che, non appena riconobbe Max, si fece da parte 
lasciandoci entrare nella nostra sala prediletta.  

Era la Chessroom. Vecchi tavolini quadrati di legno sui quali stavano in bella 
mostra scacchiere di ogni tipo e orologi meccanici per il calcolo del tempo. 

“Allora Martin, quale battaglia vuoi combattere?” – mi chiese Max sfregandosi le 
mani. 

“Quella di Gettisburg.” 
“E chi preferisci? I nordisti o i sudisti?” 
“Se dobbiamo cambiare la storia devo comandare i sudisti, no?” 
Ci sedemmo così uno di fronte all’altro. Eravamo solo io e Max. Mentre a pochi 

metri da noi, nella sala a fianco, centinaia di uomini e donne si limitavano a puntare 
incautamente sulla loro fortuna, noi avremmo dato fondo a tutte le nostre abilità 
mentali e di strategia per vincere la sfida che stavamo per iniziare. 

“Allora Max, che novità hai per me?”  
Già, anche se Max era andato in pensione, era sempre rimasto nel giro e adesso 

che gestiva quel posto pareva che i suoi informatori si fossero addirittura moltiplicati. 
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“Ascolta Martin, non sono ancora riuscito a sapere nulla su Simon. Sembra che 
dopo l’uragano il suo corpo sia come … sparito! Ma non è l’unico ad essere svanito 
… non vi è traccia di tanti dei ragazzi del 2029… sembrano spariti nel nulla … 
invece, Martin, ho qualche novità in merito alla tua collega…” 

“Erin? Ma io non ti avevo chiesto di indagare su di lei.” 
“Lo so. Ma sai anche che io non voglio vederti star male e per questo preferisco 

che le persone a te vicine siano estremamente fidate.” 
Max era stato sempre così protettivo con me. La differenza di età tra noi due aveva 

fatto si che lui diventasse sin da subito il mio maestro in servizio e il padre che avevo 
perduto da piccolo nel privato. Un incidente stradale mi aveva infatti portato via i 
genitori quando avevo ancora solo due anni e di loro, per quanto mi fossi sforzato più 
volte, non riuscivo a ricordarmi nulla. Fu questa la ragione che mi condusse presso un 
orfanotrofio cattolico dove, man mano che crescevo, odiai sempre più quel Dio che mi 
aveva lasciato da solo, senza l’affetto della mia famiglia. 

“Quindi? Cosa hai scoperto di così grave?” – gli chiesi con malcelato interesse. 
“Sul conto di Erin Van Der Vaart si sa veramente poco. Ho scoperto però che 

prima di entrare alla omicidi, e cioè fino a due anni fa, lavorava alla Karbion e, 
Martin, lo sai che da lì non esce mai nulla di buono…” 

Spostai la torre in a8, minacciando la regina di Max e quindi, dopo una breve 
pausa di riflessione, gli dissi che forse ormai vedeva fantasmi ovunque. 

“Allora chiedile come mai ogni quindici giorni si reca ancora alla Karbion. Non 
trovi che sia strano che passi le sue giornate libere nel Gran Palazzo del Pastore e a 
te non abbia mai detto una parola di questo? Io voglio solo metterti in guardia, poi 
tira tu le conclusioni. Ti ricordi cosa ti ho insegnato sul conto del partner quando eri 
ancora una recluta?” 

“Certo che mi ricordo, Max. Devo conoscere il mio partner e le sue abitudini più 
di me stesso. Però mi hai preso alla sprovvista. Io ti chiedo informazioni su mio figlio 
e tu invece che fai? Ti metti a spiare la mia collega…!” 

“Scacco!” – mi rispose Max spostando l’alfiere in g3. Poi aggiunse - “Lo vedi 
Martin, sei troppo distratto. Pensi troppo al passato quando dovresti invece pensare 
al tuo futuro. Rassegnarsi non deve essere per forza un segnale di debolezza, ma 
piuttosto un modo per costruirsi un nuovo futuro. Lo capisci? E poi spiegami come 
mai quando si parla di Erin perdi l’obiettività. Non è che ti sei innamorato di lei?” 

“Ma non dire stronzate. Siamo solo partner sul lavoro!” 
“Beh, non mi sorprende. Pare che l’uragano abbia frullato anche i tuoi attributi. 

Dimmi un po’, da quanto tempo è che non fai un po’ di sesso?” 
“Cosa c’entra questo con Erin?” 
“Con lei niente, ma tu sei come un macchinario inceppato. Al diavolo la dieta dei 

sali minerali bilanciati. Il manganese, il vanadio e il molibdeno faranno sicuramente 
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bene ai tuoi enzimi, ma il sesso è il miglior lubrificante che esista e i tuoi ingranaggi 
hanno bisogno di essere oliati o altrimenti uno di questi giorni rischi di scoppiare.” 

“Scacco matto!” – esclamai con soddisfazione – “Come vedi sono ancora 
sufficientemente lucido…”  

“Martin lo sai perché Noè e la sua famiglia si salvarono dal diluvio universale?” 
– mi chiese ancora Max del tutto incurante della sconfitta appena patita. 

“Max, certo che lo so. Durante il corso ce lo ripetevi tutti i santi giorni. Noè la 
sera prima aveva visto in tv le previsioni del tempo.” 

“Bene. Allora immagina che io sia l’uomo delle previsioni. Tu pensa a prendere 
l’ombrello!” 

I sudisti almeno in questa occasione avevano vinto, ma nonostante la vittoria, la 
mia testa cominciò a produrre una serie di domande sul passato di Erin e sul perché 
fosse stata sempre così restia a parlarmene. 

“E dimmi… Martha come sta?” – mi chiese Max con una faccia improvvisamente 
seria. 

“Come al solito. I dottori la tengono sempre sotto sedativi e in osservazione 
continua… non so quanto potrà durare.” 

Martha era la sorella gemella di Barbara. Inutile dire che sin da piccole erano 
state assai unite al punto tale da persuadermi che, anche se a chilometri di distanza, 
riuscivano a percepire vicendevolmente le rispettive sensazioni. 

Alla morte della sorella, Martha reagì come me, con stordimento, dolore e rabbia, 
ma a questa fase non seguì quella dell’accettazione. Inveì infatti contro di me 
considerandomi l’unico responsabile di quanto era accaduto a Barbara e tanto mi 
rinfacciò in ogni occasione che le capitò da lì in avanti. 

Alla collera si aggiunse col tempo la depressione e la paura di vivere e fu per 
questo che tentò di togliersi la vita più di una volta finché, come unico familiare 
rimasto in vita, decisi di assumermi la responsabilità di farla ricoverare in un centro 
ospedaliero specializzato in casi del genere. 

La struttura si trovava a Myletium47 e almeno una volta a settimana chiamavo i 
medici per farmi aggiornare sulle sue condizioni. Purtroppo, fino al giorno prima, la 
situazione appariva stazionaria. Il suo odio nei miei riguardi era rimasto immutato e la 
sua voglia di farla finita pure. 

“Beh, visto che hai vinto tu, lascia che ti offra qualcosa!” – riprese Max che, 
notando come mi fossi rabbuiato in viso, si alzò e mi invitò a seguirlo e ad uscire dalla 
Chessroom. 

Max non era il tipo a cui potevi dir di no con semplicità e così di lì a poco ci 
ritrovammo davanti al bancone bar all’interno di una sala dalle luci soffuse e dalla 
musica dal ritmo ossessivo ed ipnotizzante. 
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La barista indossava guanti in lycra metallica lunghi fino al gomito con un anello 
sul pollice e una bustina azzurra sulla testa con i bordini gialli che la faceva tanto 
somigliare ad una hostess di una compagnia aerea del secolo precedente.  

Ci porse due bicchieri di vetro trasparente nei quali con una mano mise del 
ghiaccio tritato e con l’altra vi versò un denso liquido verde che mandai giù senza 
farmi troppe domande. 

Max riprese a parlare delle vecchie storie di quando indossava anche lui il 
distintivo e, tra una risata ed un’altra, ebbi la strana sensazione di scivolare via dal 
mio corpo. 

Mi sembrò di volteggiare sopra la mia stessa testa e capii allora che doveva essere 
l’effetto dell’intruglio verde che avevo appena bevuto. Cercai di reagire, ma più mi 
sforzavo più mi sentivo svuotato di ogni energia al punto tale che non ebbi nemmeno 
la forza di chiedere al mio amico che razza di composto chimico  mi avesse fatto bere. 
La cosa che non mi dava pace era vedere come Max riuscisse a controllarsi senza 
alcun tentennamento pur avendo bevuto la stessa bevanda mentre io mi trovavo ad un 
passo dal perdere il mio di controllo. 

Raccontò un ultimo aneddoto e poi anche lui si rese conto del mio stato di 
sbandamento e, dopo aver richiamato con un cenno le due ragazze in uniforme da 
poliziotte che mi aveva presentato poco prima, disse loro qualcosa nelle orecchie 
infilando quella che doveva essere una mancia sostanziosa proprio dietro la zip che 
chiudeva il balconcino del loro top. 

Divine e Venus, come due gendarmi, si misero una alla mia destra e una alla 
mia sinistra e, senza dire una parola, ma esibendomi soltanto i loro sensuali sorrisi, mi 
aiutarono ad alzarmi dallo sgabello su cui stavo seduto e, lentamente, mi 
accompagnarono fuori dal bar. 

Ci ritrovammo in uno stretto e lungo corridoio ricoperto da una moquette rossa. 
Il soffitto era una fila di neon colorati, mentre a destra e a sinistra vidi scorrere porte 
in legno contrassegnate da numeri in ottone. Ci fermammo davanti la porta numero 
dodici. Venus prese una scheda dalla tasca dei pantaloni e la sbloccò. Entrammo 
dentro quella che pareva la stanza di un albergo di media categoria. La particolarità 
che la distingueva da tutte le altre camere che avevo visto sino a quel momento fu la 
forma circolare del letto. Mi ricordò le torte di compleanno di Simon. Così alte, così 
dolci, così soffici. Non feci in tempo a chiedermi quale fosse la testa del letto che le 
ragazze, dopo avermici accompagnato davanti, lasciarono che ci cadessi sopra 
rimbalzandovi leggermente per via del materasso ad acqua nascosto dalle profumate e 
fresche lenzuola. 

Chiusi per un attimo gli occhi inebriandomi in quella gradevole sensazione, 
quando percepii dal movimento del materasso che qualcun altro mi aveva raggiunto. 
Riaprii gli occhi e vidi le due fanciulle in uniforme inginocchiate ai miei fianchi. 
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Capii che le loro intenzioni erano più che amichevoli quando mi sollevarono il busto e 
cominciarono a spogliarmi con delicatezza. Io non opposi alcuna resistenza. Non 
potevo. Il liquido verde mi aveva reso un animale mansueto, pronto ad arrendersi a 
chiunque. La bionda Venus mi tolse la giacca e slacciò via la cravatta con 
sorprendente facilità. La mora Divine si curò invece di slacciare ogni singolo bottone 
della mia camicia e, spintemi le braccia in alto, mi sfilò la canottiera. 

Fu evidentemente colpita dalla lunga cicatrice che solcava il mio petto tanto 
che vi si avvicinò con la testa, prima a guardarne ogni minimo particolare e poi, 
cominciò a leccarla avidamente con la punta della lingua. 

Quindi si soffermò sulle strane ferite che avevo lungo le braccia. Erano tanti 
piccoli segni dalla forma circolare, come una serie di nei sulla pelle che mi augurai 
non distraessero troppo le ragazze. 

E, fortunatamente, considerandoli un effetto collaterale legato alla mia 
pericolosa professione, non vi diedero alcuna rilevanza.  

Mentre l’eccitazione cresceva dentro di me per via di quella sensazione 
contrastante di caldo e bagnato sulla mia pelle, Venus, approfittando del fatto che fossi 
rimasto con le braccia distese all’indietro, prese i miei polsi e, usando le manette, mi 
imprigionò. Solo adesso notai come il letto fosse circondato da una serie di grossi 
occhielli metallici a cui potevano essere agganciate le semi-strutture ovoidali delle 
manette. 

Divine smise di leccarmi il petto e, dopo essersi scambiata un cenno di intesa 
con la compagna, avvicinò la sua bocca alla mia come se volesse baciarmi. Arrivai a 
sentire il suo profumo intenso e ad immaginare già la sua lingua sulle mie labbra, 
quando invece, ritraendosi, mi bisbigliò in un orecchio: “Sei in arresto, sbirro!” 
Questo fu il preludio alla notte di sesso che Max aveva deciso di regalarmi e che 
probabilmente da solo non avrei mai avuto il coraggio di far avverare. I ricordi del 
mio passato mi avevano frenato sino a quell’istante, inibendo ogni mio desiderio. Ma 
adesso il mio spirito era stato reso talmente imbelle da non poter rifiutare le attenzioni 
di quelle due procaci e sexy poliziotte. 

Si tolsero il cappello e si slacciarono il cinturone. Quindi mi tirarono giù i 
pantaloni con forza rischiando di strapparne le cuciture e poi dedicarono ogni loro 
attenzione su ciò che i miei slip cercavano vanamente di tenere  ancora a bada. 

Una volta che anch’essi raggiunsero il resto dei miei indumenti sparsi sul 
pavimento, guidato dalle abili mani delle due graziose ragazze, potei liberarmi della 
polvere e della ruggine che avevano bloccato i miei ingranaggi e lasciai che oleassero 
il mio macchinario. 

I loro occhi danzavano un ballo sfrenato ed eccitante che non riuscivo a 
controllare. A tratti si posavano sul mio sesso, a tratti sui miei occhi e poi si 
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scambiavano tra loro segnali pieni di misteriosa complicità che non facevano altro che 
accrescere la mia eccitazione ed irrigidire ogni mio singolo muscolo. 

Le loro bocche giocarono con me senza sosta e, quando capirono che stavano 
per valicare il culmine della mia eccitazione, spostarono le loro attenzioni sui loro 
manganelli, leccandoli e ingoiandoli per rammentarmi ciò che mi avevano appena 
regalato e che mi avrebbero donato ancora se avessi fatto il bravo. 

Una volta concluso questo estenuante gioco, Venus mi si avvicinò ancora di 
più. Abbassò del tutto la zip che tratteneva il top sul suo seno che, liberato da una tale 
costrizione, si lasciò vincere dalla forza di gravità sfiorando il mio corpo. Quindi mi 
mise una mano sotto il collo e sollevò lievemente il capo, portando la mia bocca sui 
suoi capezzoli. Li titillai a turno con la lingua e quando li sentii diventare turgidi 
Venus decise di baciarmi sulla bocca. Mentre sentivo la sua lingua morbida e umida 
intrecciarsi alla mia, vidi Divine completamente nuda ergersi davanti a me. Mise i 
suoi piedi lungo i miei fianchi e, continuando a far danzare i suoi occhi tra i miei e 
quelli di Venus, la vidi abbassarsi con dolcezza fino ad inginocchiarsi sopra di me. 

Dopo quattro anni di castità fu come se il mio corpo si fosse di colpo 
risvegliato e fu una cascata di ricordi e sensazioni ormai sepolte ad esplodere come il 
più potente dei vulcani. 
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5. PARTENZA 

 

 

L’indomani mattina arrivai in ufficio con una faccia segnata dalla sbornia non del 
tutto smaltita. Avevo dormito appena un paio di ore e mi sentivo ancora come a bordo 
di una nave in un mare in tempesta. Da buona detective, fu Erin ad accorgersene per 
prima. 

“Hai fatto il bambino cattivo ieri sera?” – mi chiese. 
Non feci in tempo a pensare cosa risponderle, che un uomo dai cappelli arruffati e 

dal viso scavato dalla stanchezza e dalla preoccupazione mi si parò innanzi dall’altra 
parte della scrivania. 

“E’ lei il detective Monroe?” – mi domandò. 
“Si…” – e cercando di darmi un’aria professionale – “…come posso esserle 

utile?” 
“Mia figlia, la mia piccola Rosie… è sparita! Me la deve ritrovare… la prego!” – 

mi disse in un tono supplicante. 
Guardai Erin e la vidi corrucciarsi. Si era portata una mano davanti alla bocca 

come per coprire una smorfia di dolore.  
“La prego, si sieda e mi racconti tutto con calma.” 
Invitai così l’uomo dagli occhi arrossati per le troppe lacrime già versate a 

prendere posto su una delle due sedie che si trovavano ai suoi fianchi.  
“Mi chiamo Sam Thorne e ho una figlia, Rosie … ha quattordici anni e...” 
“Quattordici?” – lo interruppi – “…si tratta di una gemma allora!” 
Avevamo chiamato così i giovani adolescenti sopravvissuti alla catastrofe e non ne 

vedevamo ormai da oltre un anno. L’ultimo era stato Aaron, un ragazzo di 
Grammopolis31, anche lui sparito nel nulla a quindici anni di età. 

“Sapevo che non dovevo lasciarla sola, ma lei voleva uscire, guardare il mondo e 
… e non ce  l’ho fatta… alla fine ho ceduto.” – aggiunse il padre sconsolato. 

Una quattordicenne era una rarità di quei tempi. Era normale che un genitore 
temesse di perderla e per questo la tenesse magari in una condizione di segregazione 
domiciliare. Come potevo dargli torto soprattutto adesso che l’aveva perduta? 

“Perché ha ceduto? Mi dica, cosa è successo?” – insistei.  
“L’ho portata in giro per la città. Ma poi è voluta entrare in quel centro 

commerciale della dodicesima strada. Non ce l’ho fatta a dirle di no. La tenevo per 
mano. Vi giuro. Non l’ho lasciata da sola neanche per un attimo. Poi è dovuta andare 
in bagno e lì … lì io non potevo seguirla. Mi sono però messo davanti la porta e li 
l’ho attesa. L’ho attesa per svariati minuti. Vedevo donne entrare ed uscire. Mi 
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guardavano. Mi fissavano come fossi un maniaco che attendeva la sua preda. Ma io 
ero lì ad aspettare la mia piccola Rosie che tardava. Perché non usciva?... poi… poi 
non ce l’ho fatta più… sono entrato. Ho aperto tutte le porte mentre le signore intente 
a rifarsi il trucco e quelle sedute sulle tazze urlavano a squarciagola… ma la mia 
Rosie non c’era più…” 

“Ha chiamato la sicurezza?” – gli chiese Erin. 
“Non c’è stato bisogno. Le urla di quelle megere sono state più efficaci di ogni 

mia richiesta… Mi hanno fermato e poi interrogato come se fossi io il delinquente … 
poi, quando hanno capito quello che era successo, si sono messi a cercare Rosie, ma 
hanno trovato solo il suo foulard rosa fuori dal centro commerciale… qualcuno l’ha 
rapita!” 

Guardai gli occhi di quel padre inumidirsi nuovamente mentre le sue mani 
stringevano il foulard, tutto ciò che gli rimaneva della figlia. L’emozione fu rotta dallo 
squillo improvviso del telefono grigio poggiato sulla mia scrivania. 

“Scommettiamo che è il capo?” – mi chiese Erin con un sorriso di sfida. 
“Come te lo devo dire che non mi piace scommettere!” – le risposi allungando il 

braccio per sollevare la cornetta. 
Fortunatamente non avevo voluto scommettere. Erin avrebbe vinto anche stavolta. 
Si trattava del capo. Ci desiderava nel suo ufficio: c’era già un nuovo caso per noi. 
Chiamai Alan, l’ultimo arrivato al distretto, e gli ordinai di raccogliere la 

deposizione di quel padre disperato. Io spensi la sigaretta appena accesa affondandola 
nel posacenere in vetro e, guardandomi allo specchio, mi passai le mani tra i capelli e 
mi rifeci velocemente il nodo alla cravatta. Cercai un’ultima volta di tranquillizzare il 
signor Thorne che, stando seduto, riprese a raccontare la sua storia al pivellino. Gli 
misi una mano sulla spalla. Alzò lo sguardo verso di me e, con un tono deciso, gli 
dissi: “Stia tranquillo signore, troveremo sua figlia!” 

Ormai mentivo con una naturalezza che sorprendeva anche me. Sapevo che Rosie 
Thorne si sarebbe aggiunta al numero crescente di giovani adolescenti scomparsi nel 
nulla, ma perché togliere ogni speranza ad un padre disperato? 

Erin mi tirò per la giacca. Il capo non amava aspettare.  
Entrammo dunque nel suo ufficio e ci sedemmo. Di fronte a noi vi era Kevin 

Cooper, il capitano del distretto di Grammopolis31 che se ne stava comodamente 
accovacciato nella sua poltrona, avvolto dalla fredda penombra della buia stanza. 

Sembrava proprio di essere diventati i personaggi del dipinto che stava appeso 
sulla parete alle sue spalle. 

Era una copia della Vocazione di San Matteo del Caravaggio. Il protagonista era 
l’avido esattore delle tasse Levi, seduto al tavolo con quattro uomini della sua specie 
nel chiuso di una buia stanza dalla cui finestra, ben in vista, non filtrava un solo raggio 
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di sole. Sulla destra era raffigurato il Cristo che lo chiamava con un gesto della mano, 
colpendolo con la luce della grazia salvifica. 

A me e ad Erin non fu però concessa alcuna grazia perché il capitano era 
fotofobico e il buio era diventato il suo habitat naturale. 

Lui, naturalmente, non lo aveva mai ammesso pubblicamente, ma la sua paura per 
gli ambienti luminosi, almeno per noi del distretto, non era certo un segreto. 

Sperai almeno che ci avesse chiamato per regalarci quell’azione sul campo che 
stava diventando sempre più una rarità da quando l’omicidio era stato depennato dai 
reati qualora frutto di un duello leale e dichiarato, secondo le regole sancite 
dall’Ordal. 

Le mie speranze andarono presto deluse. Il capo ci stava mandando ad oltre 570 
miglia di distanza, in uno sperduto villaggio ai confini della Federazione del Cancro, 
per indagare sulla misteriosa sparizione di un cadavere. 

Mentre parlava per illustrarci il caso, guardai negli occhi la mia collega ed 
intravidi nel suo sguardo la stessa cocente delusione che stavo provando io stesso. 
Presi allora una stilografica dal mio taschino e iniziai a scarabocchiare il primo foglio 
bianco che trovai sul tavolo. 

“Diamine!” – sbottai – “Di là c’è un uomo a cui un mostro ha rapito la figlia e 
noi ci preoccupiamo di recuperare un cadavere… e poi lì saremo a meno di duecento 
chilometri da quell’enorme nuvola di acido solforico! Perché mandare noi due 
quando mi risulta che a Mordura25 c’è già uno sceriffo?” – chiesi al capitano 
alzando gli occhi dal foglio. 

Lui mi fulminò con lo sguardo perché evidentemente non apprezzava sia la mia 
vena artistica che le mie resistenze ai suoi ordini. 

Poi, dissimulando un’ansia crescente, ci disse: “Dovete andare e basta!”  
Era così che Kevin Cooper chiudeva il discorso quando non voleva aggiungere 

altro a ciò che aveva già stabilito. 
Capii infatti che sarebbe stato inutile insistere e così riposi la penna nel 

taschino e lasciai lì il foglio con lo schizzo delle guglie di una chiesa gotica sulla 
scrivania. 

“Ehi, Martin…” – disse infine il capo mentre stavamo per lasciare il suo 
ufficio. 

“Si?” – chiesi voltandomi. 
“Ti ricordo che qui dentro non si fuma!” 
Nonostante tutto quello che era successo, il capitano credeva ancora nel rispetto 

delle regole e nella disciplina. Come se ciò fosse sufficiente ad esorcizzare i mostri 
che avevano spazzato le certezze del nostro recente passato. 

“Già, ogni tanto lo dimentico. Forse dovremmo mettere qualche cartello in 
più…” – gli dissi sbattendo la porta alle mie spalle. 
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Quando tornammo ai nostri posti c’erano ad attenderci gli altri colleghi già ben 
informati che cominciarono a prenderci in giro. 

“Ehi Martin, mi raccomando… non te lo fare scappare!”, oppure, “Non ti 
scordare di leggergli i suoi diritti…!”, o ancora, “Se non collabora puoi sempre 
chiamare un medium!” 

Pur soffrendo, stetti silenziosamente al gioco. Prima o poi la scorta di battute 
umanamente immaginabili si sarebbe esaurita e, a quel punto, ci avrebbero lasciati in 
pace. 

Erin non la pensava però come me. La sua pazienza aveva una soglia 
bassissima di sopportazione e così cominciò a rispondere per le rime a tutti i bulli che 
la attaccavano. In preda all’agitazione i suoi lunghi riccioli arancioni sembravano le 
spire di Medusa e gli occhi azzurro cobalto diventavano così intensi che potevi 
sentirtene trafitto.  

Ero sempre più convinto che la natura con lei avesse compiuto un errore 
madornale perché in un corpicino esile e dai lineamenti delicati aveva immesso un 
caratteraccio da vichinga o, nei casi peggiori, da uomo delle nevi e la cosa per la 
verità non mi dava neanche tanto fastidio. Anzi, spesso mi faceva sentire più protetto, 
maggiormente al sicuro.  

Guardai la fossetta che le si formava sulla guancia quando diventava nervosa e 
ripensai alle parole con cui Max aveva cercato di mettermi in guardia da lei. 

Mi dissi che una creatura del genere non poteva avere nulla a che vedere con il 
male e l’immagine di lei che guerreggiava con fierezza contro gli altri colleghi del 
distretto mi rilassò, dipanando per un attimo tutte le nubi che ne ottenebravano la 
sfavillante trasparenza. 

Guardai per un’ultima volta lo sguardo sofferente di Sam Thorne intento a 
raccontare tutti i dettagli della sua disavventura al giovane collega e poi focalizzai la 
mia attenzione sul nuovo caso. 

Con Erin ci demmo appuntamento per le 11:00. Giusto il tempo di preparare 
una valigia e dare qualche crostaceo da mangiare al mio Yuri. Poi andai a fare una 
breve visita al cimitero. Anche se il corpo di Barbara non era stato ritrovato, avevo 
voluto una lapide con il suo nome e con una sua foto. Andavo a trovarla almeno una 
volta a settimana e comunque ogni volta prima di partire per una missione.  

Aveva funzionato così anche quand’era viva. Mi faceva tutte le 
raccomandazioni di rito prima di lasciarmi andare via e mi guardava con gli occhi 
lucidi come se fosse l’ultima volta che ci vedessimo. 

Entrambi avevamo creduto a lungo che il primo ad andarsene sarei stato io per 
via dei rischi connessi al mio lavoro, e invece… invece adesso stavo lì con un mazzo 
di rose in mano da lasciare in memoria dell’unica donna che avessi mai amato. 
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Accanto a me una giovane donna piangeva per la perdita di colui che era 
sepolto lì, dinanzi a lei. Con lei c’erano un uomo dai capelli bianchi e una donna tutta 
vestita di nero. Chissà, forse erano parenti o magari soltanto amici. 

La invidiai. Io, non avevo più lacrime da versare e quando i miei occhi erano 
stati umidi non avevo avuto una spalla su cui poggiarmi. L’umanità intera aveva perso 
qualcuno o qualcosa quel lontano giorno di quattro anni prima e ognuno era rimasto 
piegato in silenzio nel proprio dolore per parecchio tempo. Adesso mi rimanevano 
solo i rimpianti e una rabbia che mi manteneva vigile come un cane da guardia. 
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6. SFIDE 

 

 

Una inattesa pioggia battente colpì improvvisamente Ettabana37, la seconda 
più grande metropoli della Federazione del Cancro dopo Myletium47. 

Le vie della città brulicavano di gente con in mano ombrelli grigiastri come 
nelle strade di Parigi in un giorno di pioggia di Caillebotte. 

Nonostante il brutto tempo, anche il giovane Rudy camminava da almeno 
un’ora con passo spedito lungo i marciapiedi della città e tra i suoi imponenti 
parallelepipedi di acciaio e cristallo protetto solo da un nero impermeabile sgualcito e 
da un vecchio ombrello bucherellato. 

La cosa buona della pioggia era il fatto che tenesse a bada le blix e quindi, se 
proprio non se ne poteva fare a meno, era preferibile uscire in giornate uggiose come 
quella. 

Pioveva forte e il malandato ombrello si lasciò infilzare dall’acqua incessante. 
Piovve allora sul suo impermeabile e anche sulla sua anima irrequieta che 

parve finalmente trovare un attimo di pace quando si fermò davanti ad una cabina 
all’angolo della sesta strada. 

Guardò la sua immagine riflessa sulla porta di vetro, colto da un’ultima 
incertezza, quando anche questa fu rapidamente dissolta dal bagliore di un fulmine 
che permise ai suoi occhi di andar oltre, sino a vedere l’interno della cabina che lo 
attendeva. 

Dopo aver buttato via l’aria dalla bocca con una nuvola di vapore che fu subito 
trafitta dalle gocce di pioggia, l’uomo superò con decisione la porta a spinta ed entrò 
nella Challenge Box. 

Ricordava per lo più le vecchie cabine telefoniche del secolo precedente, solo 
che all’interno, invece dell’apparecchio usato per comunicare, vi potevi trovare un 
display con diversi tasti colorati. 

Il primo tasto che Rudy premette fu quello rotondeggiante di color viola. Era 
quello che attivava la videocamera, la stessa che, nel giro di pochi secondi, avrebbe 
compiuto il suo riconoscimento facciale, fornendo in tempo reale tutti i suoi dati al 
Centro di Elaborazione. 

Ma premendo quel tasto Rudy sapeva bene che sarebbe diventato, almeno per 
qualche ora, una celebrità. La sua faccia sarebbe infatti apparsa in mondovisione sul 
canale Ether e i telespettatori più affezionati attendevano già con grande trepidazione 
il lancio del guanto. 
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L’uomo si voltò verso la spia rossa lampeggiante e, seguendo le regole del 
gioco, recitò la formula che avrebbe dato il via al conto alla rovescia: “Io, Rudy 
Gellar, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, sfido a duello mortale Nigel 
Miller e mi rimetto alla vostra volontà.” 

La volontà era quella dei telespettatori i quali, in base al coinvolgimento 
emotivo che la storia narrata dallo sfidante avrebbe suscitato in loro, avrebbero 
espresso un <SI> o un <NO> all’ipotetico scontro. 

Era evidente che c’erano sfide che non suscitavano alcun interesse perché il 
loro esito era scontato in partenza o perché i due contendenti erano semplicemente 
poco fotogenici.  

Erano quelli i casi in cui i “no” superavano i “si” bloccando sul nascere la 
sfida, ma nel caso di Rudy il pubblico espresse il proprio benestare in maniera quasi 
unanime. 

Da quel momento in poi era l’elaboratore a fare il resto. In base allo status 
economico dei due contendenti avrebbe fornito le quote per gli scommettitori. 

Infatti, chi aveva un reddito più elevato avrebbe avuto una dotazione di armi 
migliore e più letale rispetto a chi non poteva vantare grandi ricchezze. 

In pochi secondi sugli schermi di Ether apparvero le seguenti quote: Rudy 7,10 
– Nigel 1,80. 

Ma la procedura prevedeva un ulteriore passo per Rudy e, per la precisione, si 
trattava di un passo in avanti. Poggiato il viso su una mentoniera che sporgeva dalla 
parete interna della cabina, un finissimo e quasi invisibile ago avrebbe innestato una 
videocamera sul suo nervo ottico e un auricolare con microfono su quello acustico 
permettendo così a tutti i fans di Ordal di seguire ciò che sarebbe successo da quel 
momento sino alla fine della singolar tenzone. 

Infine, prima di uscire dalla cabina, si aprì automaticamente un cassetto da cui 
Rudy poté estrarre l’arma che il gioco gli aveva concesso, una luccicante pistola 
calibro 9. 

La stessa procedura di lì a poco si sarebbe attivata per Nigel Miller. Una 
telefonata proveniente dal Centro di Elaborazione lo informò infatti dell’accaduto e 
seppe così che da quell’istante avrebbe avuto soltanto ventiquattro minuti per 
raggiungere la cabina più vicina, armarsi e prepararsi al duello. 

Anche sul suo nervo ottico sarebbe stata innestata una videocamera così che i 
telespettatori potessero godersi i due differenti punti di vista sino a quando uno dei 
contendenti sarebbe morto. 

L’Ordal non contemplava infatti rinunce, pareggi o ripensamenti. Una volta 
armati entrambi i concorrenti, entro le successive 24 ore, la sfida avrebbe dovuto 
risolversi a favore dell’uno o dell’altro. 
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Nel caso in cui ciò non fosse accaduto, sarebbero entrati in azione i 6 
Predatori. Tre neri e tre bianchi a formare due squadre contrapposte, ognuna con un 
proprio obiettivo. Il loro scopo era infatti quello di eliminare uno dei due duellanti, 
non importava quale, purché il gioco si concludesse nel tempo limite consentito e gli 
scommettitori riscuotessero le loro vincite. 

Sempre più numerose erano state però di recente le incursioni operate dagli 
Ancestrali per sabotare il gioco e mettere in crisi il perverso sistema di scommesse. Si 
limitavano per lo più a rapire uno dei due rivali impedendogli di portare a termine il 
proprio proposito di duello nel tempo stabilito. Per questa ragione da qualche tempo i 
Predatori vegliavano sui duellanti già dall’inizio del gioco, pronti ad ingaggiare la 
propria personale sfida contro qualche malintenzionato Ancestrale. 

In quello che qualcuno aveva già definito il Nuovo Inizio del Vecchio Mondo, 
le ventiquattro ore, il tempo di rotazione del pianeta Terra attorno al suo asse, era una 
delle poche cose che non era cambiata. 
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7. SCOMMESSE 

 

 

Otto – E tuo figlio? Perché lo cerchi in maniera così forsennata? 
Martin – Che domande…? Perché è carne della mia carne! 
Otto – Quindi è solo un problema di carnalità? 
Martin – Certo che no! Diamine… è mio figlio! 
Otto – E a tutti gli altri ragazzi dispersi non ci pensi? 
Martin – Penso anche a loro, ma io amo mio figlio. Rappresenta il mio legame con 
Barbara e sogno che un giorno, quando io non ci sarò più, lui racconterà un 
aneddoto, una frase detta da me e, credo, che sarà come ritornare in vita. 
 

 

“Su chi scommetti?” – mi chiese Erin intenta a guidare e a seguire 
contemporaneamente le immagini in onda sull’autovideo della Chevrolet. 

“Ti ho già detto mille volte che io non scommetto! Non ho tempo e soldi da 
perdere!” – le risposi con risolutezza mentre dal mio posto al suo fianco potevo 
ammirare un panorama colorato di papaveri rossi ondeggianti sotto l’imprevedibile 
brezza del vento di giugno. 

Mancavano solo le figure di una donna con il proprio piccolo perché potessi 
sognare di essere stato calato come per magia all’interno di un dipinto di Claude 
Monet. Purtroppo la realtà era invece quella che avevo davanti agli occhi. Un campo 
di papaveri completamente deserto, senza la moglie e il figlio che avevo 
inesorabilmente perduto. 

Sullo sfondo solo il chiarore giallastro ed accecante del cielo che faceva perfino 
rimpiangere i giorni più cupi e i cieli più nuvolosi che l’umanità intera potesse 
ricordare. 

A me mancavano soprattutto gli arcobaleni. Quel semicerchio colorato che ci 
invitava ad uscire fuori perché la pioggia era ormai cessata. 

Ricordai la prima volta che lo feci vedere a Simon. Era ancora così piccolo. 
Stava seduto sul seggiolone posto sopra il sedile posteriore dell’auto. Si mise un dito 
in bocca e spalancò gli occhioni per ammirare meglio quello spettacolo della natura 
che ci si presentava davanti. Un imponente arco variopinto fissato sull’orizzonte che 
ci invitava a contemplarne l’assoluta perfezione. 

“Beh, io scommetto su Nigel. Con tutto l’armamentario che gli è stato messo a 
disposizione, non vedo come possa perdere.” – riprese Erin, assolutamente incurante 
del mio totale disinteresse sull’argomento. 
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Lei era così. Dava sempre l’impressione di essere distratta e superficiale, ma 
sentivo che quello era solo il suo scudo, il suo modo di difendersi dal mondo che la 
circondava e dall’oscuro passato di cui non aveva mai voluto parlare. 

Per me lei era nata solo nel 2032 quando mi era stata assegnata come partner e 
da allora avevamo fatto squadra fissa. Prima di allora Erin Van Der Vaart 
rappresentava per me un mistero. Ma la cosa non mi turbava neanche un po’ perché 
preferivo guardare ormai solo al presente. Al futuro infatti non volevo pensare mentre 
il passato ogni tanto veniva da me benché non invitato. 

Mi incuriosì lo stile country del suo abbigliamento. Indossava una camicia a 
quadri con le maniche arrotolate sugli avambracci, dei jeans scoloriti e sdruciti e degli 
stivali in pelle di color miele. Sembrava appena uscita dal fienile di una fattoria e, di 
fronte a quell’immagine bucolica, non fui capace di opporre alcuna resistenza al mio 
prepotente desiderio di manifestare apertamente la mia sensazione. 

“Guarda che stiamo andando a Mordura25 per recuperare il corpo di un 
defunto e non a mungere vacche!” 

Avevo già previsto la sua reazione. Senza neanche girarsi verso di me, accennò 
un sospiro, portò per una frazione gli occhi verso l’alto e quindi, con aria di 
sufficienza, ribatté – “Mmm… siamo sarcastici oggi. Ti voglio ricordare, mio caro 
partner, che a Mordura25 c’è più polvere che asfalto e quindi temo che il tuo 
completo appena stirato e profumato di lavanderia potrà subire qualche … 
contraccolpo…” 

Sapevo che aveva ragione, ma per quanto ci avessi provato, non riuscivo 
proprio a cambiare il mio stile. Lo stesso stile che adesso mi spingeva ad accendere 
una nuova sigaretta e poggiarla sulle mie labbra così che ne potessi sentire il sapore. 
L’auto triturò miglia su miglia sin quando decidemmo di fermarci in una stazione di 
servizio per fare uno spuntino e svuotare le nostre vesciche. 

El Gaucho era il nome del bar in cui entrammo. Era uno squallido stanzone 
rettangolare con un lungo e vecchio bancone di legno dietro il quale un annoiato 
commesso stava immobile come una statua tenendo le braccia conserte. Solo gli occhi 
roteavano velocemente per seguire le immagini proiettate dai quattro megaschermi 
posti su ognuna delle pareti. Una tale disposizione permetteva ai consumatori di 
seguire da qualsiasi posizione il programma preferito. 

Di avventori a dire il vero non ve n’erano tanti. Oltre a me e ad Erin, vi era una 
giovane coppietta intenta a chiacchierare animatamente piuttosto che a guardare la 
tivù ed un ragazzone robusto dalla pelle olivastra e con un folto baffone su cui 
lasciava che si infrangesse la schiuma della birra che stava bevendo da un boccale di 
taglia maxi.  

Mentre Erin si diresse in bagno, io sostai su un alto sgabello rotondo di fronte 
al bancone da dove non potei fare altro che guardare il notiziario alla tivù. Stavano 
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dando la notizia dei continui e ripetuti attacchi degli Ancestrali alle sedi della 
Karbion. 

“Evvai! Vaffanculo granchio viola di merda!”  
Tanto esclamò il giovanotto seduto in fondo alla sala mentre con un braccio 

proteso verso l’alto teneva sollevato trionfalmente il proprio boccale. 
Sembrò rimanere paralizzato quando, udendo il rumore della porta che si 

richiudeva, vide che erano appena entrate due guardie della Karbion nella loro tipica 
uniforme bianca e grigia con l’immancabile icona del granchio stampata sul petto. 

I due si scambiarono un’occhiata di intesa e, senza aprire bocca, marciarono 
con decisione verso il giovane che non riuscì a far altro che riabbassare il braccio e 
riporre mestamente il grande bicchiere sul tavolo. 

Le due guardie gli giunsero davanti e, tenendo i pollici infilati all’interno dei 
loro cinturoni da cui penzolavano un manganello taser e una fondina, lo invitarono ad 
alzarsi e a seguirli fuori. 

“Niente affatto. Io non mi alzo. Andate a farvi fottere bastardi crostacei che 
non siete altro!” – fu la risposta rabbiosa del giovane. 

Una delle due guardie fece un passo in avanti e si preparò a sferrare un pugno a 
colui che lo aveva appena mandato a quel paese, quando ebbe la sorpresa di sentire 
una mano che lo spinse indietro. 

La mano era la mia e per l’esattezza era la destra. Nella mia mano sinistra vi 
era infatti il distintivo che mi affrettai ad esibire alle due guardie così da spegnere 
ogni loro ardore. 

“Ehi, poliziotto, hai sentito cos’ha detto? Ti sembra giusto? Dovremmo 
starcene con le mani in mano a farci sfottere?” – mi chiese la guardia che avevo 
appena immobilizzato. 

“Ma falla finita! Non vedi che è ubriaco? E poi il fatto che indossiate questa 
uniforme non vi dà certo diritto di andare in giro a menare quelli che non vi sono 
simpatici. La Karbion rappresenta il potere, ma questo distintivo rappresenta ancora 
la legge e quindi qui dentro, oggi, comando io!”  

I due, pur se a malincuore, parvero rassegnarsi. Il mio monito sembrava essere 
stato più che persuasivo. Si limitarono a lanciare però un ultimo sguardo di sfida al 
giovane ancora seduto la cui faccia non lasciava minimamente trasparire la 
consapevolezza per il pericolo che aveva appena scampato. Poi, andarono via così 
come erano arrivati, silenziosamente. 

“E tu cerca di controllare meglio le tue emozioni!” – ordinai all’impudente 
ragazzone che, ancora sotto l’effetto inebriante dei fumi dell’alcool, sorridendomi 
come un beota, si limitò ad annuire con il movimento del capo. 
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In effetti quelle guardie non ispiravano alcuna simpatia anche a me. Li vedevo 
come strumenti al servizio di quella Compagnia che dettava i ritmi della nostra 
esistenza in maniera sempre più ossessiva e prepotente. 

Tornai allora davanti al bancone dove mi raggiunse Erin appena uscita dalla 
toilette e poi ordinammo due panini ripieni di salumi e verdure lesse. 

Nell’attesa ammirai la maestria del commesso nel tagliare minuziosamente il 
prosciutto crudo con un’affettatrice a volano manuale. Mi spiegò che preferiva quella 
perché, essendo priva del motore, non scaldava l’affettato rovinandone il gusto. 

Non so se fu merito del filo della lama o della fame che avevamo, fatto sta che 
in effetti i panini furono una delizia per il nostro palato e li divorammo in un batter 
d’occhio mentre seguivamo con curiosità il canale Ether. 

Dopo la carrellata degli annunci pubblicitari, Jack Gold, il biondo e asciutto 
conduttore dell’Ordal, fece il suo ingresso trionfante nel colorato studio televisivo per 
presentare la sfida del momento. Dopo i doverosi ringraziamenti alla Karbion e al suo 
Pastore, tracciò in maniera meticolosa gli identikit dei due ultimi concorrenti. 

Lo schermo fu diviso verticalmente in due: da una parte c’era il povero Rudy, 
un ex cameriere, attualmente disoccupato e con moglie e figli a carico, e dall’altra 
c’era colui che venne ritratto come “il perfido Nigel”, il proprietario del ristorante 
dove Rudy aveva lavorato sino a qualche giorno prima. 

Era stato proprio Nigel ad averlo licenziato per negligenza e a nulla erano valse 
le suppliche del cameriere affinché potesse tornare sulla sua decisione. Così adesso si 
sarebbero trovati l’uno di fronte all’altro per un duello all’ultimo sangue che sarebbe 
stato seguito in diretta da tutti i telespettatori della Federazione del Cancro. 

“Come fai a seguire queste boiate? Non lo capisco proprio!” – dissi alla mia 
collega con la vana speranza che ciò potesse servire a guarirla da quella sorta di 
videodipendenza che si stava diffondendo ovunque con una rapidità incredibile. 

Certo, l’aria sempre meno respirabile e le blix affamate di sangue umano 
invitavano a passare sempre più tempo tra le mura domestiche ed era proprio lì che il 
format dell’Ordal stava prosperando e diffondendosi come la peggiore delle 
pestilenze. 

Erano passati appena tre anni dalla ricostruzione che aveva ridato al pianeta 
Terra la parvenza di un posto in cui la razza umana avrebbe potuto avere ancora una 
possibilità di vita e di progresso che già stavamo ricadendo nelle vecchie e brutte 
abitudini. 

Avevamo ricostruito in poco tempo palazzi, strade, ponti, porti e aeroporti, e in 
essi avevamo riposto la vana speranza di cancellare i brutti ricordi del recente passato. 
Ma anche i bambini insegnano che il dolore per la perdita di un giocattolo non si 
cancella meccanicamente con un nuovo regalo. Seguiranno difatti lunghi pianti e 
affannose ricerche prima che la ferita si possa rimarginare del tutto. 
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Mentre Jack Gold continuava ad enfatizzare ogni singola azione dei duellanti, 
l’attenzione di Erin cadde su una serie di fruste appese disordinatamente sulla parete 
di fronte a noi. Non erano solo quelli gli articoli in bella mostra, ma vi erano anche 
selle, speroni, cavezze, briglie e redini. 

Il nome del locale doveva pur avere un suo perché. 
  “Sono in vendita?” – chiese allo stralunato barista. 

“Non so. Stanno lì da sempre. Dovrei chiedere al padrone.” – rispose l’uomo 
colto evidentemente alla sprovvista. 

«Ecco. Ci mancava solo la frusta!» – pensai nella mia testa e, stanco di subire 
ancora quel mediocre spettacolo televisivo, dissi ad Erin che uscivo a fumare una 
sigaretta e che l’avrei attesa in auto. 

Mi rimisi gli occhiali protettivi e varcai l’uscio. Mi fermai un attimo a ripensare 
al posto in cui avevamo parcheggiato la Chevrolet e rammentatolo mi ci diressi. 

Introdussi la mano destra nella tasca dei pantaloni per frugarvi in cerca delle 
chiavi quando avvertii un’oscura presenza alle mie spalle. 

Mi girai con rapidità e vidi le due guardie della Karbion che credevo di aver 
catechizzato a dovere, pronte ad avventarsi su di me con fare minaccioso. 

Riuscii a neutralizzare il primo colpendolo con un calcio preciso sul femore 
prima che il suo pugno mi raggiungesse, ma il secondo fu più previdente. 

Mi colpii con una scarica del suo manganello elettrico che mi scosse così 
violentemente da farmi cadere per terra. 

Non avevo perso i sensi e ciò mi permise di sentire distintamente il rumore dei 
suoi passi. Mi si stava avvicinando inesorabilmente, pronta a darmi il colpo di grazia. 
«SWISSSCCCCC» 

Fu lo schiocco improvviso di una frusta a congelare la scenografia in un fermo 
immagine che colse la sorpresa nei miei occhi. 

Mi voltai e, al di là dell’uomo nella sua uniforme grigia della Karbion con il 
manganello in mano, vidi Erin. Sembrava un’eroina dei comics nel suo improbabile 
costume da mandriana e i suoi occhialini da piscina mentre teneva tra le mani la frusta 
che aveva appena fatto schioccare nell’aria. 

“Ehi bella, c’è qualche problema?” – le chiese la Guardia, che non 
immaginava certo che potesse trattarsi della mia collega. 

“Si.” – gli rispose Erin che poi aggiunse - “Hai appena aggredito un 
poliziotto. Lo sai che è un reato?”  

“Adesso piccolina stai proprio sbagliando. Mi stavi simpatica fino ad un 
attimo fa e ora hai rovinato l’incantesimo…”  

L’uomo non fece in tempo a finire la frase che Erin ondeggiò energicamente il 
braccio in cui teneva la sua arma di quel tanto da conferirle la massima forza e la 
giusta direzione. La corda si allungò rapidamente, come un serpente che attacca la sua 
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preda, e raggiunse l’avambraccio della guardia, avvolgendoglielo in una morsa 
talmente stretta che gli fece cadere il taser dalle mani. 

“Bastarda d’una troia!” – urlò l’uomo che, per la collera, portò 
minacciosamente l’altra mano sulla fondina che custodiva la propria pistola. 

Ma le sue velleità svanirono nell’istante esatto in cui io, che nel frattempo mi 
ero rialzato, lo colpii alla nuca facendogli perdere i sensi. 

“Allora, alla fine l’hai comprata?!!” – chiesi ad Erin, riferendomi 
naturalmente alla frusta che teneva con soddisfazione tra le mani. 

Avevamo finalmente neutralizzato quei due figli di puttana e adesso non 
sapevamo cosa farne. Se li avessimo arrestati sarebbero rimasti al fresco al massimo 
una notte e poi ce li saremmo ritrovati in giro già la mattina successiva. Escogitammo 
allora un piano, una punizione esemplare che rammentasse ai due stronzi e ai loro 
amici a cosa avrebbero potuto andare incontro se si fossero imbattuti nuovamente in 
noi. 

Li spogliammo e li mettemmo seduti nella loro auto. Prima però legammo loro 
i polsi e gli infilammo nello sfintere anale i loro stessi manganelli, ciascuno dei quali 
legato all’interruttore dell’altro. Sarebbe stato sufficiente che uno dei due si muovesse 
per accendere l’altro, regalandogli una scarica che, nonostante la collocazione, 
sarebbe stata assai poco piacevole. 

Infine, dopo aver cercato di darmi una veloce ripulita, tornammo in macchina. 
Erin si mise al volante ed io al suo fianco a domandarmi cosa mai lei potesse avere a 
che spartire con quegli individui marchiati dal granchio viola. 

“Ma cosa facevi prima di entrare in polizia? La domatrice?” – le chiesi. 
“Martin, ci sono ancora tante cose che non sai di me. Ti basterà sapere che 

sono cresciuta in una fattoria con un padre, una madre, tre fratelli, quattro cani, 
cinquanta buoi, quindici cavalli e centinaia di galline.” 

La sua risposta la considerai sufficientemente esauriente e, mentre la 
immaginai su un cavallo lanciato al galoppo in una verde prateria, decisi di 
sintonizzare la mia attenzione su una frequenza più buia e silenziosa che mi avrebbe 
cullato dolcemente sino al nostro arrivo a Mordura25. 
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8. ARRIVO A MORDURA25 

 

 

« Ciao Martin, è ora di alzarsi ! »  
Com’era bello sognare la mia dolce Barbie che veniva a svegliarmi con la sua 

voce armoniosa. Si sedeva al mio fianco, sul bordo del letto e, mentre con una mano 
mi solleticava, strofinando lievemente le sue dita di velluto sul mio petto, nell’altra 
teneva una tazzina di caffè caldo ancora fumante. 

Il profumo della bevanda impregnava l’aria che respiravo e si fondeva con 
quello di vaniglia e gelsomino della mia compagna, evocando una precisa sensazione 
di ritorno a casa. 

« E Simon ? E’ lui di là ? » - le chiesi sentendo arrivare un pianto dalla stanza a 
fianco. 

« Si certo. Piange perché lo abbiamo lasciato da solo ! » 
Tu – tum, tu – tum, tu – tum… 
Mi svegliai di soprassalto allertato da quel rumore cadenzato che pose fine al 

mio sogno. Temetti si trattasse di uno pneumatico a terra. 
Ma no, fortunatamente non avevamo forato.  
Era soltanto l’acufene di cui soffrivo di tanto in tanto. Il battito del mio cuore 

che rimbombava nelle mie orecchie. In effetti il cuore non era mio, ma batteva dentro 
al mio petto da tre anni e, sino ad oggi, aveva svolto egregiamente il suo lavoro. 

Infilai le dita della mia mano destra tra i bottoni della camicia, come per 
cercare l’ampia ferita che mi aveva squarciato il petto e che solo per un soffio non mi 
aveva mandato all’altro mondo. 

Il proiettile aveva appena sfiorato il mio cuore danneggiandolo 
pericolosamente, ma dandomi comunque il tempo di lasciarmi vivere su un letto di 
ospedale attaccato ad una macchina. 

In quei giorni, malgrado il sostegno dei pochi colleghi superstiti, non riuscii a 
gioire per essere rimasto in vita ed anzi, a differenza degli altri degenti, avrei voluto 
staccare la spina e lasciarmi morire. 

Avevo visto mia moglie, la mia soave Barbara dai lunghi e soffici capelli e dai 
sorrisi sconfinati, spegnersi per mano di Vlad, il serial killer più sanguinario che la 
storia recente potesse ricordare. 

Avevo visto mio figlio Simon, il mio accumulatore di energia vitale che mi 
dava la forza di andare sempre avanti, anche quando la strada era impervia e tortuosa, 
fluire nell’aria e allontanarsi come un aquilone agitato dal vento a causa dell’Uragano 
Blender che aveva spazzato ciò che fino al 13 ottobre del 2029 chiamavamo mondo. 
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Ero certo che se mi fossi lasciato morire gli ingranaggi che tenevano sospesi i 
ricordi che avevo donato agli amici e ai parenti sopravvissuti, si sarebbero rimessi in 
moto in cerca di un nuovo equilibrio come in un sistema di carrucole, argani e 
paranchi e, tempo qualche giorno, nessuno avrebbe più sofferto per la mia assenza. 

Pesi e contrappesi. Era così che vedevo tutti noi esseri umani, appesi alla vita.  
Aveva dunque qualche senso rimanere vivo se a nessuno importava cosa 

facessi?  
Aveva qualche senso rimanere in vita per sentirsi devastare dai rimorsi e 

rivivere poi i fotogrammi di quell’incubo all’infinito?  
Erano queste le domande principali che ponevo attraverso lo Psyho al mio Otto 

Zachary. Lui si toccava delicatamente la barbetta e poi mi diceva: “Martin, non sei 
stato tu ad uccidere tua moglie. Tu hai fatto il possibile e adesso dovrai fare il 
massimo per ritrovare tuo figlio. Simon potrebbe tornare un giorno e quel giorno tu 
dovrai farti trovare pronto!” 

Quel lontano giorno di quattro anni prima il mirino a fibra ottica della mia 
Glock aveva inquadrato Vlad intento a minacciare il mio figlio undicenne con un 
coltello da sub puntatogli in gola. 

Dietro di loro, il corpo martoriato di mia moglie, infilzata da un palo di legno, 
secondo il rituale tanto caro ai principi rumeni del XV secolo, tra cui spiccò per la 
ferocia Vlad III di Valacchia. 

Nacque da ciò il nome che la stampa affibbiò al serial killer che torturava e poi 
uccideva le sue vittime seguendo quell’antico e macabro rituale. Fino a quella mattina 
era sempre riuscito a sfuggirmi, dimostrandosi assai abile nel non lasciare alcuna 
traccia che mi permettesse di risalire alla sua vera identità. 

Al contrario, non c’era stata in lui alcuna parsimonia nel lasciare dietro di se 
una lunga scia di uomini e donne le cui membra erano state infilzate da grossi pali di 
legno, larghi alla base e più sottili in cima, dove erano rivestiti da una parte metallica 
smussata. 

Introduceva il palo nell’ano o nella vagina e quindi lo spingeva con violenza  
all’interno del corpo, nel ventre della vittima designata. Il dolore provocato dalla 
lacerazione degli intestini e dell’utero non le avrebbe permesso di urlare o di 
lamentarsi perché l’aria che aveva nei polmoni le sarebbe servita per sopravvivere. 

L’assassino avrebbe poi assestato ancora qualche altro colpo fino a far uscire la 
punta metallica da una scapola e infine avrebbe ricoperto il corpo del malcapitato di 
miele o di altre sostanze dolci. Queste avrebbero attirato ogni tipo di insetto e 
accresciuta la sofferenza del suppliziato. 

Una sofferenza che, per alcune vittime, si era protratta anche per diversi giorni. 
Quella mattina mi sentivo pronto. Si era accesa in me quella scintilla di 

onnipotenza che appartiene solo ad un Dio sceso sulla Terra dal Monte Olimpo. Era 
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così che mi sentivo quando stavo per braccare la mia preda. Per la prima volta avevo 
infatti scovato un indizio concreto. La crema argentea ritrovata sull’ultimo cadavere 
mi aveva condotto nella villa del famoso cantante T-rock Brad Koepp. 

Di lui si sapeva poco o nulla. Sembrava uscito fuori dal cilindro del cappellaio 
matto. Nessuno poi aveva mai visto il suo vero volto perché ricoperto da una 
maschera  realizzata con un miscuglio di creme colorate, ma la sua residenza, almeno 
quella, era nota a tutti. 

La mia squadra vi fece irruzione, ma, nonostante il fattore sorpresa, trovammo 
soltanto l’ignara servitù. Lo cercammo invano in ogni angolo della casa, una reggia 
settecentesca fredda e buia tanto da sembrare il rifugio più adatto per un vampiro. Alla 
fine, delusi e stanchi, tornammo nelle nostre rispettive abitazioni. 

Nel giardino della mia vi trovai invece l’inatteso orrore: gli occhi di Barbara 
chiusi per sempre e quelli spalancati e impauriti di Simon a chiedermi aiuto. 

“Allora sbirro, che vuoi fare? Vuoi dire addio anche a tuo figlio?” 
Tanto mi chiese Vlad mentre spingeva minacciosamente la lama del coltello sul 

collo del mio ragazzo. Io, che avevo sotto gli occhi il corpo esanime di Barbara e 
nella mente le immagini di quella che era stata presumibilmente la sua straziante 
agonia, non avrei esitato un solo istante nello sparargli in testa fino a fargli esplodere 
in mille pezzi quel cervello marcio se non fossi stato distratto da ciò che stava 
accadendo nell’atmosfera. 

Ebbi la sensazione che si stesse inspiegabilmente sovraccaricando di elettricità 
e che il cielo fosse diventato la tela con cui Giorgione raffigurò la sua Tempesta. 

Le nuvole cominciarono ad addensarsi sopra le nostre teste per poi muoversi 
vorticosamente e rapidamente mentre la luce del sole le filtrava a stento. Quindi fu la 
volta del vento le cui raffiche si fecero talmente violente da far volare via tutto ciò che 
incontrava. 

Non feci in tempo a trovare un saldo appiglio che sentii i miei piedi staccarsi da 
terra mentre di fronte a me Vlad, approfittando del trambusto, lasciò mio figlio e, 
presa la sua pistola, nascosta all’interno dello stivale, mi sparò contro una sola volta. 

Non so ancora oggi se fu merito del forte vento o della scarsa mira del pazzo 
assassino, fatto sta che il proiettile non colpì letalmente il mio cuore, ma lo sfiorò 
soltanto lasciandomi in vita e sveglio ancora per qualche istante. 

Giusto il tempo di guardare negli occhi Simon e non poter far nulla per 
tendergli una mano e stringerlo a me, visto che entrambi fluttuavamo impotenti 
nell’aria sotto l’azione violenta di quell’inspiegabile e imprevisto fenomeno 
atmosferico che sembrava preludere alla fine del mondo. 

Nessuno se l’era immaginata così, neanche il più fantasioso tra gli artisti. Il 
massimo che avevamo mai ipotizzato era che un giorno la faglia di Sant’Andrea ci 
avrebbe potuto regalare il big one o che un gigantesco meteorite avrebbe cancellato la 
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presenza dell’uomo sul pianeta come migliaia di anni prima era probabilmente 
accaduto per i dinosauri. 

Fu un inaspettato colpo di spugna. Bastò veramente poco per cancellare ciò che 
avevamo scritto con tanto impegno sulle lavagne delle nostre vite. 

Cuori che inaspettatamente finirono di battere. In quegli istanti sarebbe forse 
stato meglio essere come Yuri, un polpo con tre cuori a disposizione. «Cavolo, Yuri!» 
pensai ad alta voce. Dovevo chiamare Mike, il portiere del mio palazzo, per 
assicurarmi che gli stesse dando qualche granchio da mangiare. 

Frattanto un cartello stradale sbiadito ci annunciò l’imminente arrivo a 
Mordura25. 
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9. INDAGINI 

 

 

Otto – E se incontrassi colui che ti ha donato il cuore, cosa gli diresti? 
Martin – Nulla. Semplicemente lo abbraccerei! 
 

Dopo circa tre ore di viaggio, Erin parcheggiò con una manovra veloce ed 
azzardata l’auto proprio di fronte al fatiscente fabbricato dove il giovane Angel aveva 
fatto la macabra scoperta.  

Ancora con la mente immersa nella sfida televisiva in atto, non si curò per 
nulla della folla incuriosita che stava assiepata ai bordi del nastro bianco-rosso di 
delimitazione, tanto che frenò così bruscamente da sollevare una maestosa nuvola di 
polvere che in breve avvolse tutta l’area, incluse le sagome umane i cui contorni 
adesso scorgevamo a fatica.  

Scesi dall’auto, un uomo si divincolò tra la fitta nube bianca staccandosi dal 
resto del gruppo e ci accolse con un sorriso e una sicura stretta di mano. 

Era Dylan Romero, lo sceriffo del posto, e il cane dal pelo corto di color grigio 
che ci gironzolava intorno annusandoci era Doc, il suo fedele Xoloitzcuintle. 

Dylan aveva i tratti tipici di un capo tribù Sioux: occhi neri, capelli lunghi e 
neri, zigomi sporgenti e, in mezzo al volto rossiccio, spiccava lo stesso naso di 
Federico II da Montefeltro nel dipinto di Piero della Francesca. Gli mancava solo il 
colorato copricapo di penne e poi lo avrei visto bene a danzare attorno ad un fuoco 
pregando Wakan Tanka perché lo aiutasse a risolvere rapidamente il caso. Ci 
condusse all’interno di quello che era stato un macello, adesso illuminato a giorno da 
quattro potenti riflettori posti agli angoli dello stanzone rettangolare. 

Entrando non potei non notare quel che rimaneva di un bue squartato appeso al 
soffitto. Mi rammentò l’opera del Rembrandt e il suo significato recondito. Sembrava 
infatti proprio un crocifisso messo lì a vegliare sulle quattro bare. 

Seppi dal racconto di Dylan che il piccolo Angel era quasi morto di paura nel 
crederlo un uomo sventrato e con le braccia aperte e legate ad un tavola di legno. 

Il fetore di carne imputridita che impregnava le pareti del locale mi spinse ad 
accendere una nuova sigaretta e, mentre la assaporavo, ne vidi i fumi bianchi esaltarsi 
in quella luce intensa. 

“Cosa ci fanno queste bare qui?” – chiesi a Dylan. 
“Questo è un piccolo paese di quello Stato che… che una volta si chiamava Messico” 
– disse sottovoce, quasi avesse timore di proferire quell’ultima parola. Quindi riprese 
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– “Nonostante le nuove disposizioni, qui la gente non sopporta l’idea di essere 
cremata dopo la morte. Però, al tempo stesso, abbiamo grossi problemi nel trovare 
spazio dove poter seppellire i nostri defunti. Così, in attesa di dar loro una degna 
sepoltura, li sistemiamo da qualche parte dove non possano nuocere ad anima viva. 
Certo, nessuno poteva immaginare che ci fosse in giro qualche pazzo che si diverte a 
rompere le bare per portarsi via un cadavere…” 

“Mi spiace deludere le sue aspettative” – intervenne dunque Erin mentre 
fotografava ogni minimo dettaglio – “Il coperchio della bara è stato divelto 
dall’interno!” 

“Da… dall’interno???” – chiese balbettando lo sceriffo che poi aggiunse “ma 
come ha fatto se era morto?” 

La cosa cominciava a farsi interessante. Forse la fortuna mi stava consegnando 
finalmente un caso che presentava risvolti imprevisti e che avrebbe potuto regalarmi 
qualche intensa emozione. Lo percepii dal battito del mio cuore che si fece ad un tratto 
pericolosamente più intenso. In un angolo dello stanzone c’erano tre pali in legno con 
la punta leggermente smussata che, in un attimo, mi catapultarono violentemente nel 
mio passato, facendomi sentire un brivido freddo lungo la schiena. 

“Che ci fanno quei pali lì?” – chiesi ancora a Dylan che, preso evidentemente  
alla sprovvista, non seppe trovare una risposta veloce ed esaustiva. 

Probabilmente stavano poggiati su quella parete da anni e nessuno aveva mai 
dato ad essi un qualche peso, ma, nella mia testa, si era già innescato un processo di 
neuroassociazione. 

“Avete avuto omicidi per impalamento?” – insistei ancora. 
“Martin! Martin!” – mi chiamò Erin, lanciandomi una delle sue occhiatacce 

che mi riportarono alla realtà del momento. 
Era sorprendentemente brava nel capire i miei stati d’animo ed abile nel saper 

leggere ogni mia espressione del viso. Così non aveva dovuto sforzarsi più di tanto 
per capire che, per un breve istante, ero ripiombato nel mio oscuro passato e le era 
bastato ripetere con forza il mio nome per tirarmi fuori dalle angosciose paludi dei 
miei peggiori incubi. 

Chiesi scusa allo sceriffo per l’eccessivo vigore con cui lo avevo incalzato con 
le mie domande e gli spiegai che quei pali mi avevano indotto a pensare al maniaco 
omicida conosciuto con il nome di Vlad. Per quanto la fama dell’assassino di mia 
moglie fosse giunta sin lì, Dylan mi rassicurò che a Mordura25 non si erano mai 
registrati assassinii di quel genere. 

Da circa un anno avevano invece a che fare con un serial killer che, dopo aver 
abusato sessualmente delle sue vittime, lasciava che un proteum le divorasse. 

Ben sei donne avevano seguito la stessa tragica fine e ad esse pensai di 
aggiungere la giovane Katie. 
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“Credo che il vostro killer si sia spostato a Grammopolis31!” – dissi a Dylan 
che mi guardò con un’espressione di perplessità. 

Adesso però avevamo da chiudere quel caso e intendevo farlo nel più breve 
tempo possibile così da dedicarmi poi a ciò che sapevo fare meglio: eliminare i pazzi 
assassini. Prelevammo allora un campione del gel rossastro sparso lungo il bordo 
esterno e la fodera interna della bara e lo introducemmo nel Real Kit. 

“Gel esplosivo!” – fu l’esito che udimmo dalla voce di Erin. 
“Quindi qualcuno ha piazzato questo gel all’interno della bara e poi lo ha 

azionato…ma il fatto è che, visto lo spessore del legno, poteva essere azionato solo 
dall’interno!” - riflettei  ad alta voce. 

“Madre de Dios!” – esclamò lo sceriffo facendosi subito il segno della croce e 
ripetendo il gesto per tre volte. Poi, cercando di trovare una spiegazione, aggiunse - 
“Forse è stato il sangue innocente che per anni è stato versato in questo posto ad 
aver causato un maleficio così grande!”   

Evitai di incrociare il suo sguardo per non fargli capire cosa stessi pensando a 
proposito delle sue stupide superstizioni e della sua supposta religiosità. 

Poi gli chiesi “Dove abitava questo Lance Ritt?” 
“Strada Paradisio” – risuonò una voce melliflua alle mie spalle. 
Mi voltai e vidi dinanzi a me un uomo alto e magro che indossava l’abito 

sacerdotale. Mi sorrise sotto i suoi baffetti bianchi, mi tese la mano e si presentò. Era 
padre Carlos Valdano, il prete di Mordura25, e la strada Paradisio non era quella che 
portava nel regno dei cieli, ma quella dove aveva vissuto il caro estinto. 

<GRRRRRRRR…> - Doc prese a ringhiare mentre Dylan tentò di ammansirlo 
carezzandogli la testa. 

Non c’è nulla da fare. I cani non conoscono l’ipocrisia: ti fanno subito capire 
cosa pensano di te. Non ti fanno idioti sorrisini di circostanza se gli stai sulle palle!  

“Accidenti! Non risulto simpatico ai cani. E pensare che a me piacciono tanto 
queste belle bestioline!” – affermò il prete che, nel tentativo di distendere i rapporti 
con l’animale, gli avvicinò il palmo della mano su cui Doc poggiò istintivamente la 
zampa in segno di buona volontà. 

Il sacerdote si offrì di farci da guida perché, ci spiegò di avere intessuto, negli 
ultimi anni, un legame assai forte con l’uomo il cui cadavere adesso risultava 
scomparso. Benché non fossi mai stato un fervente credente, accettai di buon grado 
l’aiuto di un uomo che con Dio aveva una linea preferenziale, per almeno un paio di 
buoni motivi. Il primo era Erin. Infatti, a differenza di me, lei era assai religiosa e la 
catenina d’oro con il crocifisso che non toglieva mai dal collo ne era un esplicito 
segnale. Il secondo motivo era legato invece alla speranza che quel prete avrebbe 
magari potuto dirci qualcosa in più di quello che già sapevamo sul conto della nostra 
pecorella smarrita. 
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10. CASA RITT 

 

 

“Com’è morto?” – chiesi allo sceriffo mentre entravamo in casa Ritt. 
“E’ morto così, all’improvviso. Lo ha trovato quattro giorni fa uno dei miei 

agenti … i vicini non lo vedevano da un paio di giorni e così ci hanno telefonato 
preoccupati e … in effetti … lo hanno trovato seduto sul suo divano con una scarpa 
allacciata e una no… non abbiamo fatto autopsie, ovviamente… abbiamo supposto 
potesse trattarsi di un infarto o di un aneurisma…”  

Stavo ancora ascoltando le parole di Dylan che la mia attenzione fu destata da 
un’ombra che si muoveva furtivamente dentro casa. 

Afferrai la mia pistola con il flashlight montato sul castello, la puntai verso la 
direzione in cui avevo visto i movimenti sospetti e intimai - “Fermo lì. Chiunque tu 
sia non ti conviene fare scherzi, la casa è circondata dalla polizia. Esci fuori 
lentamente e con le mani in alto!” 

Non ricevendo alcuna risposta guardai negli occhi lo sceriffo cercando la sua 
collaborazione. Dylan, imitandomi, estrasse la sua pistola, una vecchia Colt che ben si 
intonava al suo abbigliamento western, e coprendoci a vicenda, entrammo nella 
semioscurità del salone interrotta a tratti dai fasci luminosi delle nostre torce. 

Mi sentii un pivello quando percepii qualcosa, probabilmente un piede, che mi 
colpiva con decisione la mano dal basso verso l’alto facendomi saltare via la pistola e, 
un attimo dopo, anche lo sceriffo visse la medesima esperienza. 

Un uomo col volto coperto da un fazzolettone scuro ci aveva disarmato con due 
mosse di una qualche arte marziale a me sconosciuta, ma incredibilmente efficace e 
adesso correva veloce verso quella che supponevo dovesse essere l’uscita secondaria 
di casa Ritt. 

“Fermatelo. Sta cercando di scappare!” – gridai con la speranza che Erin o 
qualche altro agente potesse intervenire, ma quando, voltandomi, vidi la mia collega 
lì, alle mie spalle, capii che il ninja stava per sfuggirci. 

Ripresi allora da terra la mia pistola e cominciai a corrergli dietro. Erin e Dylan 
mi seguirono a breve distanza. L’uomo, avvolto in una aderente tuta nera, correva 
agilmente lungo la strada, mentre il vento, sempre più violento, adesso ci veniva 
proprio contro, alzando tempeste di sabbia e polvere. 

I miei allenamenti serali mi stavano finalmente tornando utili in quella che si 
poteva definire una rincorsa al fuggitivo e anche i miei compagni stavano facendo la 
loro bella figura in quella improvvisata gara di resistenza e velocità. 
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La casa di Lance Ritt si trovava in periferia e bastò dunque poco per ritrovarci 
fuori città nel desolante panorama asfittico di Mordura25. 

Davanti a noi l’orizzonte si presentava perfettamente lineare, sintomo di una 
perdurante aridità. Il cielo era invece di un colore vagamente rossastro, indice della 
presenza poco rassicurante di acido solforico. 

L’uomo con la tuta nera prese una strada sterrata sulla sinistra che scese 
ripidamente in basso, sino a condurlo all’entrata di una grotta. Vi entrò senza 
esitazione. Io, a differenza di lui, mi fermai e mi guardai alle spalle attendendo 
l’arrivo di Dylan e di Erin. 

“Di cosa si tratta?” – chiesi ansimante per la fatica a Dylan, riferendomi 
all’antro in cui aveva trovato rifugio il nostro fuggitivo. 

“E’ una catacomba. Un cimitero Maya scoperto prima dell’uragano. Pare 
che… si insinui per quasi due chilometri… sotto terra!” – ci spiegò lo sceriffo.  

Dava l’impressione di essere il più stanco della compagnia. Stava con il busto 
piegato in avanti e le mani poggiate sui fianchi. 

“Ha uscite secondarie?” – gli chiese Erin. 
“Credo di no, ma non ci metterei la mano sul fuoco.” 
Dunque non c’era tempo da perdere. Entrammo anche noi in quel cimitero 

sotterraneo. L'oscurità e un freddo umido di cui non avevo più memoria ci avvolsero 
solo dopo qualche metro. Ci togliemmo quindi gli occhiali protettivi e ricorremmo 
alle nostre torce per illuminare il cammino. Peccato però non poterci godere la 
frescura appena trovata dato che il contesto non si presentava proprio così tranquillo 
come la pace che vi regnava. In quel luogo solenne infatti, millenni prima, erano stati 
sepolti corpi senza più vita affinché la loro anima si congiungesse ad un Dio 
misericordioso. Procedevamo uno dietro l’altro sin quando la strada ci offrì tre nuove 
possibilità. Tre nuove biforcazioni. Non avevamo scelta. Dovevamo dividerci. Ci 
mettemmo d’accordo con i segni convenzionali degli occhi e delle mani ed ognuno 
seguì in silenzio il proprio sentiero. 

Non conoscevo le insidie che avrebbero incontrato gli altri due, ma il mio 
percorso mi si presentò subito tortuoso e con svariati anditi ed incroci dietro i quali 
avrei potuto trovare spiacevoli sorprese. 

Sulle pareti rocciose scorsi antichi disegni raffiguranti scene di caccia e 
momenti di devozione nei riguardi di una qualche oscura ed antica divinità. 

Mentre avanzavo in punta di piedi, la luce della mia torcia cominciò a 
singhiozzare. Per un attimo vacillai e in un quell’attimo fui inghiottito dalle tenebre. 
In esse vidi il volto di Barbara e tanto bastò a scatenare il battito frenetico del mio 
cuore. 

<Allora era quello l’ambiente in cui avrei potuto ritrovarla? Un cimitero 
millenario di una civiltà ormai estinta?> 
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Non feci in tempo a darmi una risposta che la luce della torcia ritornò, 
spezzando l’incantesimo e illuminando invece il volto del nostro ninja. Stavolta, 
memore del nostro primo incontro, fui più lesto nello schivarlo e nel tenere l’arma 
saldamente in pugno. 

Gliela puntai contro credendo che ciò potesse essere sufficiente a farlo 
ravvedere, ma mi sbagliai. Si abbassò con una rapidità sorprendente e, facendo leva 
sul suo braccio destro, ruotò come una trottola colpendomi sulla tibia e facendomi 
ruzzolare per terra. 

Nella caduta persi nuovamente la pistola e anche la torcia rotolò via sul 
pavimento in pietra che, a causa di una leggera pendenza, diede vita ad un fascio 
luminoso guidato da un moto uniformemente accelerato.  

Strisciai carponi cercando di ritrovare la mia pistola quando, da dietro, mi sentii 
afferrare il collo. Le mani energiche del ninja alle mie spalle lo avevano afferrato e lo 
stringevano con decisione. Indietreggiai allora con veemenza e con l’aiuto della parete 
dinanzi a me, poggiandovi un piede, spinsi all’indietro sino a far sbattere il mio 
avversario contro la roccia alle mie spalle, facendogli perdere in tal modo la presa. 

Mi girai allora verso di lui per cercare di colpirlo con un pugno. La mia furia si 
spense però contro il palmo aperto della sua mano sinistra che stoppò con irrisoria 
facilità il mio jeb mentre la sua mano destra mi riafferrò il collo, questa volta dal 
davanti, sollevandomi da terra. 

Cercai di divincolarmi e di colpire quel bastardo che mi teneva sospeso in aria, 
ma ogni mio tentativo risultò vano. 

Sentii le forze che mi abbandonavano e, mentre la sua presa si faceva sempre 
più stretta, ad un trattò udii uno sparo. 

La morsa sul mio collo si allentò ed io ritornai con i piedi per terra mentre il 
ninja, colpito alla testa da un proiettile, prima barcollò, dondolando avanti e indietro, e 
infine cadde in avanti provocando un tonfo che echeggiò lungo tutta la catacomba. 

“Grazie Dylan!” – dissi con riconoscenza allo sceriffo. Mi aveva infatti appena 
salvato sparando contro l’uomo che adesso stava disteso sulla fredda terra di 
quell’area sepolcrale. 

Nonostante avesse tutta l’aria dell’anticaglia, la Colt ancora fumante stava 
raccogliendo adesso i miei più sinceri apprezzamenti. Lo sparo richiamò in pochi 
secondi anche Erin che, dopo essersi sincerata sulle mie condizioni di salute, si dedicò 
all’individuo che era appena deceduto. 

“Era decisamente forte. Mi teneva in aria con una sola mano, con la stessa 
disinvoltura con cui si tiene una bambola di pezza.” – dissi mentre raccoglievo per la 
seconda volta da terra la mia pistola nel volgere di pochi minuti. 

“E’ vero. Deve trattarsi di qualcuno dei corpi speciali.” – aggiunse Dylan. 
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“Niente di tutto ciò. Semplicemente, non è umano.” – affermò Erin lasciandoci 
ancora una volta basiti. 

Il nostro ninja infatti, per quanto avesse le fattezze di un essere umano era una 
sorta di frankenstein. Si trattava del frutto dell’unione di organi umani e sintetici 
opportunamente prodotti in qualche laboratorio altamente avanzato. 

Questo, almeno da un lato, mi consolò e non poco. Credevo che le mie capacità 
fisiche e di combattimento si fossero di colpo azzerate quando invece, solo adesso, mi 
resi conto di aver lottato contro un umanoide. 

Mi sentii allora di nuovo forte come il Martin Monroe di qualche anno prima, 
quel detective che era stato considerato l’uomo di punta della Squadra Omicidi, 
l’unico che era arrivato a trovarsi faccia a faccia con lo spietato Vlad. 

In realtà il suo volto non ero riuscito a vederlo perché indossava un cappuccio 
che lo adombrava, mentre lui si, mi aveva visto, eccome. 

Oggi non sapevo più neanche se Vlad fosse ancora vivo. Da quel 13 ottobre del 
2029 non si avevano più notizie di assassini per impalamento e per tale ragione si era 
propensi a credere che l’Uragano Blender avesse fatto un favore a quella parte di 
umanità che vi era sopravvissuta.  

Uscimmo dalla catacomba trainandoci a fatica il pesante umanoide che 
affidammo alle cure di due assistenti dello sceriffo e quindi tornammo di fretta a casa 
Ritt. 

“Ma si può sapere chi diavolo è questo Lance Ritt? Cosa dice la centrale?” – 
chiesi ad Erin intenta a scrutare il suo palmare. 

“Lance Ritt, nato a Los Angeles il 28 febbraio 1983. E’ stato un professore di 
chimica e dal settembre del 2032 risulta si sia ritirato qui a Mordura25 per godersi la 
meritata pensione in solitudine. Forse l’uragano gli ha procurato una qualche fobia 
che lo ha indotto a cambiare radicalmente vita…” 

“Tutto qui?” - Mi aspettavo di più, molto di più da uno che, dopo essere morto, 
esce da una bara e la cui dimora attira sconosciuti e pericolosi umanoidi 
malintenzionati. 

“Martin, guarda qui!” – disse Erin porgendomi il suo palmare. 
Sul dispositivo vi era la foto di Lance Ritt. Era un volto che avevo già visto. 

Era perfino un volto che avevo disegnato non troppo tempo prima. Ma certo!  Si 
trattava del volto che era venuto fuori dall’identikit di Ralph Duvall! 

Un morto che pareva lasciare in giro altri morti. 
“Di cosa si tratta?” – ci chiese Dylan con fare nervoso. Non amava i segreti e 

il fatto che io ed Erin avessimo fatto una faccia che lasciava trasparire risvolti 
imprevisti a lui ancora sconosciuti lo agitava. 

Mi premurai quindi di ricondurlo alla calma e gli spiegai che la foto di Lance 
Ritt ricordava tanto, anche troppo, l’assassino che solo la mattina prima aveva ucciso 
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Katie Nolan con modalità assai simili al serial killer che stava tenendo con il fiato 
sospeso Mordura25. 

«Forse la nostra presenza qui non è poi così casuale!» - pensai. 
Accendemmo le luci e lo spettacolo che ammirammo era quello di una casa 

dove pareva essere passata un’orda di barbari. Non c’era un cassetto o un’anta di un 
armadio che non fosse stato aperto con violenza da chi aveva avuto una gran fretta di 
cercare qualcosa che, evidentemente, non aveva però ancora scovato. 

Per terra trovammo sparsi libri, fogli, vetri rotti di un acquario, i pesci 
moribondi dell’acquario che non c’era più, piatti, posate, cuscini, un quadro con la 
cornice rotta raffigurante un cuore rosso e un guantone da baseball. 

Fu quest’ultimo a farmi aprire la finestra sui miei ricordi. Ricordi di lunghi 
pomeriggi assolati trascorsi al parco a fare pic-nic e poi ad insegnare a Simon i primi 
rudimenti di quella disciplina sportiva.  

Seguivamo con grande passione allo stadio le partite dei Texas Rangers e, per 
l’occasione, indossavamo i cappellini blu e le magliette bianche e rosse, i colori 
tradizionali della nostra squadra del cuore. 

Tu-tum, tu-tum. 
Il ritmo del battito del mio cuore accelerò improvvisamente quando i miei 

occhi si posarono su un dipinto che si stagliava sulla parete del salone. Provavo questa 
strana sensazione da quando mi era stato trapiantato un cuore nuovo e ciò mi induceva 
a credere che il mio donatore dovesse essere stato un artista o quanto meno uno 
studioso dell’arte. Il mio interesse per le arti in generale e per la semiotica dell’arte 
pittorica in particolare era nato improvvisamente in me quando anche io ero tornato in 
vita grazie a qualche povero sfortunato che aveva dovuto fare a meno del suo muscolo 
vitale. 

Quella che avevo adesso dinanzi era una pregevole copia del “San Girolamo” 
del Caravaggio, realizzata da un pittore di un certo talento. Vi era raffigurato un 
magrissimo San Girolamo che, immerso nel suo studio, stava traducendo la Vulgata, 
la Bibbia in Latino, mentre sul tavolo, a sinistra, si poteva notare un teschio che stava 
a simboleggiare la precarietà della vita. 

“Lo ha fatto Lance” – mi disse il prete che nel frattempo mi si era messo a 
fianco. 

“Amava l’arte, la pittura, la musica, la letteratura, era un uomo pieno di 
risorse oltre che veramente saggio!” - aggiunse poi con evidente ammirazione, 
strofinandosi i polpastrelli del pollice e dell’indice della mano destra. 

“Lo ricordo però leggermente diverso…” - gli dissi e, mentre i presenti 
cercavano di capire a cosa mi riferissi, io mi avvicinai al dipinto e trovai il messaggio. 
Nel foglio che San Girolamo era intento a scrivere notai difatti una scritta che 
sull’originale non c’era. 
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“Erin, passami una lente!”  
Avvicinai i miei occhi alla tela, frapponendovi la lente di ingrandimento 

passatami dalla mia collega, e lessi - “Homo Mundus Minor”. 
Capii di essere l’unico a conoscere il latino dalle facce spaesate che mi 

guardavano con un punto interrogativo sospeso sulle teste. 
Tutto merito degli anni trascorsi sui banchi di scuola dell’orfanotrofio cattolico. 

Ricordavo ancora Frate Julius, il mio anziano insegnante di latino, così esigente e 
rigoroso da ricorrere al suo capestro per punire gli impreparati e gli impenitenti. 

Usava infatti la corda che cingeva il suo saio come una frusta contro coloro che 
non rispettavano il suo personale codice di condotta morale e per me fu uno stimolo 
prezioso affinché imparassi quella lingua che mai avrei pensato potesse tornarmi utile 
tanti anno dopo.  

“E’ latino. Significa che l’uomo è un mondo in miniatura. E’ una frase di 
Manlio Torquato Severino Boezio…” 

Mi bloccai subito quando vidi un vecchio mappamondo in legno poggiato su 
quella che doveva essere stata la scrivania prediletta di Lance Ritt. 

“Credo di aver trovato il mondo in miniatura!” – esclamai con tono trionfante. 
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11. SORPRESA 

 

 

Afferrai il mappamondo che riproduceva una minuziosa cartografia storica e, 
come fosse un grande uovo di cioccolata, lo agitai vicino al mio orecchio. 

Il rumore che produsse diede ragione ai miei sospetti: all’interno c’era una 
sorpresa. Aprire il globo fu piuttosto semplice. Si trattava di due emisferi in legno 
incollati tra loro e fu sufficiente passarvi la lama di un seghetto lungo la linea 
dell’equatore che si dischiuse come un cocomero maturo. 

Il regalo che vi trovammo dentro era un libricino, quello che pareva essere stato 
una sorta di diario. Probabilmente si trattava proprio dell’oggetto che l’intruso aveva 
cercato di trovare e di portare via da quella casa, senza però riuscirvi. 

Tra le pagine di quel diario trovai quattro fogli ripiegati con cura. Erano pieni 
di una calligrafia piccola e nervosa. In un clima di sorpresa generale, che aveva 
improvvisamente ammutolito tutti i presenti, indossai dei guanti in lattice trasparenti. 
Presi la reliquia tra le mani e mi sedetti sulla poltrona in pelle posta dinanzi l’ampia 
scrivania di mogano in stile impero. Sopra di essa un portapenne in legno, un 
portadocumenti, una clessidra di vetro contenente finissimi granelli di sabbia e 
un’antica lampada in ottone. 

Il cerchio formato da Erin, Dylan, don Carlos e dagli altri due agenti si restrinse 
pian piano attorno a me mentre, per meglio leggere i minuscoli appunti scarabocchiati 
su quei fogli, tirai verso il basso la cordicella per accendere l’antica lampada da 
tavolo. 

“Solo in pochi conoscono la storia che stai per leggere, ma, visto che possiedi 
un cuore puro, anche tu meriti di conoscerla.” 

Feci una breve pausa, durante la quale non mancai di considerare ancora una 
volta quanto fossi sempre più curioso di sapere a chi fosse appartenuto il mio  attuale 
cuore puro. Poi ripresi a leggere ad alta voce. 

“Solo un cuore puro poteva infatti sfogliare le pagine di San Girolamo e 
scorgere tra di esse la verità. Potrei parlarti per ore del determinismo, ma non lo farò 
perché la storia da raccontare è molto lunga e non vorrei tediarti più del dovuto. 
Sappi soltanto che è grazie ad esso che so. So che oggi avresti trovato le mie memorie 
e so anche che fra non molto ti troverai di fronte a delle scelte che potranno cambiare 
non solo la tua vita, ma pure quelle di milioni di uomini.  

Ma torniamo a noi. Quella che stai per leggere è dunque la storia di 
un’amicizia tra due giovani ragazzi di quella città che un giorno era chiamata Los 
Angeles. Justin Eisenhower e Gert Hauer.” 
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Feci un’inevitabile pausa alla lettura del nome del capo indiscusso della 
Karbion il cui coinvolgimento in quella storia non poté che conferirgli  maggior 
interesse e suspense. Quindi, dopo una rapida occhiata al mio pubblico impaziente, 
ripresi a leggere. 

“Si conobbero nel Massachusetts in quella che è considerata ancora oggi la 
più importante università del mondo: il MIT. A quei tempi, era il 2003, erano due tra i 
migliori frequentatori del corso di scienze e capirono ben presto di essere una spanna 
sopra tutti gli altri. Questo li portò a legare come due atomi stretti da un legame 
covalente sino a quando lassù qualcuno li notò. La Karbion Industries, la più grande 
e potente compagnia nel campo della tecnologia si era accorta dell’esistenza di quelle 
due giovani e brillanti menti. Due cervelli eccezionali sotto una identica e lunga 
chioma scarmigliata che avrebbero potuto portare una ventata di novità, cambiando 
il futuro nel modo in cui loro stessi se lo erano immaginato. 

In breve tempo Justin e Gert scalarono le gerarchie della Karbion e già nel 
2010, a soli 27 anni, si trovarono a capo di due progetti scientifici di grande 
prestigio. Justin guidava il settore risparmio energetico e sostenibilità ambientale, 
mentre Gert era a capo del settore difesa e armi non convenzionali. 

Questo non impedì ai due di continuare a frequentarsi per scambiarsi idee sui 
rispettivi progetti e sostenersi a vicenda. 

Passarono altri dieci anni e i due scienziati si trovarono meritatamente ai 
vertici della Karbion Industries. 

Continuavano a sviluppare i loro progetti con un impegno e una dedizione 
crescente che pareva non dover mai subire frenate. Invece, improvvisamente, quel 
fervore subì un repentino raffreddamento nell’estate del 2021 quando Hellen Pitt 
irruppe prepotentemente nelle loro vite. 

Era l’ultimo genio sfornato dal MIT. Era così bella che sembrava quasi 
vergognarsene e, per sentirsi considerata per ciò che lei stessa riteneva di essere, e 
cioè una risorsa di idee, ricorreva a ridicoli stratagemmi per abbruttirsi, quali 
assurdi occhialoni vintage o tagli di capelli di epoche passate, ma il tutto con risultati 
alquanto scadenti. In più aveva l’incoscienza e la sfrontatezza dei giovani Justin e 
Gert e per questo entrambi se ne innamorarono subito. 

Ma un amore va coltivato ed innaffiato come un fiore, e mentre Gert non 
intendeva affatto mettere un freno ai suoi audaci progetti, profondendo ogni sua 
energia in quella direzione, Justin decise invece di ritagliare nella sua vita uno spazio 
per il proprio cuore. 

Fu dunque proprio lui a dedicarsi con maggior impegno nel corteggiamento 
della bella e geniale Hellen che, alla fine, senza neanche troppa resistenza, accettò la 
sua proposta di matrimonio. 
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Gert si sforzò, ce la mise veramente tutta per accettare l’idea che l’amico 
stesse per sposare quella donna che anche lui amava, l’unica per cui avesse mai 
provato vero interesse, senza però essere mai stato pienamente capace di 
mostrarglielo. 

Al matrimonio abbozzò sorrisi e strette di mano di circostanza, ma sentì che 
dentro di sé alcuni ingranaggi si erano irrimediabilmente inceppati. Erano i 
meccanismi che avevano tenuto in vita l’amicizia con Justin e che li aveva condotti 
sin lì, in cima alla più potente industria del pianeta. 

Gli equilibri erano destinati a spezzarsi e fu così che in breve tempo Gert cercò 
di compensare la perdita dell’amore con la fame atavica di successo e di gloria. 

Nel 2024 l’industria bellica fece un consistente salto di qualità con la 
costruzione di nuove e letali armi che, se misero rapidamente fine alle guerre in 
Afghanistan, in Siria, in Birmania, in Iran e in Sudan, ne alimentarono presto tante 
altre. 

L’impiego di queste armi, realizzate con composti chimici tenuti segreti, ebbe 
effetti devastanti sull’ambiente, provocando una imprevista accelerazione nel 
processo di desertificazione delle aree equatoriali. 

In breve tempo il pianeta Terra di spaccò in due aree tropicali: quella del 
tropico del cancro a nord e quella del tropico del capricorno a sud. 

Nel mezzo il nulla. Ma che fine avrebbe fatto tutta la popolazione che viveva in 
quello che stava diventando un immenso deserto? 

Quell’area equatoriale fu l’epicentro di nuove malattie epidemiche che si 
diffusero con pericolosa rapidità in ogni dove e da quella stessa area si misero in 
moto flussi migratori verso nord e verso sud alla ricerca di luoghi in cui fosse ancora 
possibile sopravvivere. 

Nessuno volle però porgere una mano ai fratelli più sfortunati per paura di 
nuove invasioni di razze considerate portatrici di ulteriore miseria e sventura ed anzi, 
furono proprio queste paure ad armare le mani dei più decisi. 

Nel frattempo Justin, nonostante il matrimonio, non aveva certo abbandonato i 
suoi studi e le sue ricerche ed anzi aveva realizzato i primi prototipi di estrattori 
portatili capaci di produrre molecole di acqua direttamente dall’aria, autoveicoli 
alimentati ad aria compressa e ad acqua, fertilizzanti ecologici capaci di rendere 
coltivabili terreni considerati aridi e nuovi medicinali che avrebbero migliorato la 
salute dell’uomo, allungandogli le prospettive di vita. 

Riuscì anche ad individuare la diagnosi e la conseguente cura per il virus della 
paralisi acuta che aveva sterminato interi sciami di api, le principali impollinatrici 
delle coltivazioni di frutta e verdura. 
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A Gert sembrò che Justin volesse mettere rimedio ai danni causati dalle sue 
armi e, dopo anni di duro lavoro, non accettava l’idea che qualcun altro potesse 
raggiungere la fama al posto suo, screditando per di più le sue idee. 

No. Non lo poteva permettere! 
Frattanto l’idea degli Stati sovrani era definitivamente fallita per la loro 

incapacità di riunire un gruppo omogeneo di persone con un ideale comune e si 
faceva invece largo la supremazia delle grandi multinazionali, capaci di offrire sogni 
di ricchezza ai loro seguaci. 

La Karbion Industries era una di queste e Gert era il suo profeta. 
L’unico che avrebbe potuto mai contendergli lo scettro sarebbe stato proprio il 

suo amico di vecchia data, ma Justin aveva già fatto la sua scelta trovando il giusto 
equilibrio tra la ricerca scientifica e la famiglia. 

Per dirigere un Impero come la Karbion occorreva infatti una dedizione 
assoluta oltre che una presenza continua sul campo e Gert possedeva entrambe le 
doti. 

Man mano che il suo potere cresceva egli divenne però sempre più sospettoso. 
Lo divenne al punto tale da far sorvegliare l’amico di gioventù ventiquattrore 

su ventiquattro così come fu continuamente aggiornato sui progressi da lui compiuti 
nel campo scientifico, con particolare attenzione agli studi per creare una sorta di 
elisir di lunga vita capace di combattere e sconfiggere tutte le malattie mortali. 

Nel frattempo le due neonate Federazioni, createsi in seguito alla caduta in 
disgrazia degli Stati, ricorsero a tutta la loro forza per porre un freno ai crescenti 
flussi migratori dalla zona equatoriale. 

Coalizzate per il comune obiettivo, si rivolsero proprio alla Karbion per avere 
quello scudo che avrebbe potuto bloccare una volta per tutte le ondate di illusi 
emigranti e Gert accettò la ricca offerta, incurante del male che ciò avrebbe potuto 
generare. 

Justin venne a conoscenza del progetto a cui stava lavorando l’amico e, anche 
se negli ultimi tempi le loro strade si erano incrociate sempre meno, cercò di farlo 
tornare sui suoi passi. 

Quello che stava per realizzare avrebbe infatti messo fine ai sogni di quei due 
giovani studenti che solo venti anni prima avrebbero voluto cambiare in meglio il 
mondo e non certo portarlo sulla soglia della rovina. 

Gert parve accettare il consiglio dell’amico e gli promise che avrebbe messo 
fine al suo progetto di un’arma oglonica. 

Scese nei più bassi livelli della Karbion, quelli in cui venivano sviluppati i 
progetti più segreti e pericolosi e, trovandosi di fronte al quadro comandi dell’arma 
che ancora non aveva testato al di fuori delle simulazioni in aree contenute, fu preso 
da un irresistibile delirio di onnipotenza. 
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Sentì di non possedere nulla oltre alle sue invenzioni e ai suoi progetti 
scientifici e rinunciare ad essi avrebbe significato per lui rinunciare al suo glorioso 
futuro. 

Secondo il suo giudizio, Justin avrebbe potuto fare a meno della Karbion, visto 
che aveva una famiglia a cui pensare e quindi non aveva alcun diritto di dargli 
consigli su ciò che andava o non andava fatto. 

Erano le 15:08 del 13 ottobre del 2029 quando Gert premette il tasto ON che 
azionò la radiazione oglonica generando quello che l’umanità ignara definì 
fantasiosamente <l’Uragano Blender>. 

Esso alterò per alcuni istanti l’intensità del campo magnetico terrestre e fu 
come se qualcuno avesse aperto all’improvviso le gabbie di uno zoo lasciando che i 
leoni tornassero a ruggire in libertà, terrorizzando chiunque essi incontrassero. 

Solo che ad essere liberati in questo caso furono i pericolosi e letali raggi 
cosmici che, seppur per poco, furono lasciati indisturbati e poterono finalmente 
giocherellare con l’umanità e il suo dna.  

Justin, in quel momento, si trovava a bordo della sua auto con Hellen al 
fianco. Lei aveva scoperto da poco di essere incinta e lui la stava accompagnando a 
fare la sua prima ecografia.  

Ebbe appena il tempo di vedere attraverso il parabrezza come le nuvole si 
addensassero velocemente oscurando il cielo. Poi, tutte le costruzioni, le auto, gli 
alberi, le persone, insomma, ogni elemento che stava nei dintorni divenne preda di 
quell’onda magnetica che creò una serie di vortici. 

Turbini d’aria che distrussero ogni cosa gli capitasse sulla strada. 
Justin conservò soltanto il ricordo di come l’auto cominciò ad essere sbalzata 

per aria, urtando sui palazzi vicini, sin quando non perse i sensi. 
Si svegliò il 18 ottobre dello stesso anno in una clinica della Karbion 

Industries. Indossava un camice azzurro ed era disteso su un letto le cui lenzuola 
emanavano un odore pungente di candeggina. 

Si rese subito conto di aver perduto parte della gamba destra. Dal ginocchio in 
giù gli era già stata innestata una protesi artificiale, ma la cosa che lo preoccupò non 
fu il suo stato di salute, bensì il fatto che le mani, le braccia e le gambe gli fossero 
state bloccate con delle cinghie. 

Dopo pochi minuti si trovò dinanzi il suo amico Gert e credette che fosse 
venuto al suo capezzale ad aiutarlo. Gli chiese perciò subito notizie della moglie, ma 
dall’espressione dell’amico capì che qualcosa non andava. 

Gert si prese dunque una lunga pausa prima di parlare, come se dovesse 
trovare le parole più adatte all’occasione, e poi gli raccontò di come fuori da quella 
clinica il mondo fosse diventato un gigantesco cimitero. Le strade, o ciò che ne 
rimaneva, erano piene di corpi senza vita e, il più delle volte, fatti a pezzi dai violenti 
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vortici tumultuosi che si erano protratti per diversi minuti. In quel contesto non era 
stato ancora possibile ritrovare Hellen, ma, essendo trascorsi già cinque giorni, tutto 
lasciava presupporre che anche lei fosse morta in seguito alle contusioni subite e 
infine, senza neanche provare alcuna vergogna, gli confessò di come avesse 
provocato lui stesso l’uragano. 

Gli confidò di non aver previsto la possibilità che i suoi effetti avrebbero mai 
potuto valicare i confini dei tropici, ma, con altrettanta incosciente serenità, affermò 
che ormai non poteva far nulla per tornare indietro. 

Justin, avvilito ed incredulo per ciò che aveva appena ascoltato, lo scongiurò 
di liberarlo affinché potesse cercare sua moglie. Cercò di persuaderlo sul fatto che 
insieme avrebbero potuto porre rimedio ai danni causati dalla radiazione oglonica. 

Ma Gert non voleva più condividere nulla con l’amico. Gli spiegò che il 
pianeta adesso avrebbe avuto bisogno di lui e della tecnologia della Karbion. 

Infatti l’emissione oglonica aveva messo fuori uso ogni motore, ogni 
macchinario elettronico e ogni meccanismo magnetico in circolazione. 

Ciò avrebbe portato ingenti profitti alla Karbion, l’unica compagnia che non 
aveva subìto danni considerevoli e Gert pregustava già la sua inarrestabile ascesa 
verso i più alti livelli della Federazione del Cancro. 

Solo che nel suo futuro Justin non occupava un posto di rilievo. Anzi non 
rientrava affatto nella sua personale visione del mondo che era in divenire. Lo 
avrebbe infatti relegato nell’oscurità. 

Prima gli chiese però il frutto delle sue ricerche e dei suoi studi con un fare 
falsamente gentile e accondiscendente. 

Justin, che lo conosceva bene, nonostante la pena per la perdita subita, che lo 
scosse come un fuscello in mezzo alla tempesta, non si lasciò ingannare. 
 

Ebbi un’esitazione. 
Non potei non immedesimarmi in quel triste racconto e provare una certa 

empatia per colui che aveva appena perso la moglie e il suo nascituro. 
Avevo patito sbornie di dolore e collera nei giorni seguenti al mio risveglio e il 

pensiero di non potere più riabbracciare Barbara, tuffarmi nei suoi occhi e inebriarmi 
del profumo della sua pelle, mi divorò come una bestia famelica.  

Fu allora che desiderai di farla finita, sperando di risvegliarmi con lei al mio 
fianco e poi stringerla all’infinito forte al mio petto così da non farla più allontanare. 
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12. MEMORIE 

 

 

Superato quell’attimo di incertezza, tornai alla lettura. 

…di fronte al suo chiaro rifiuto, Gert comprese che se avesse voluto fare 
qualche progresso avrebbe dovuto far ricorso alle maniere forti. 

Dopo appena altri cinque giorni di degenza, fece quindi allontanare Justin 
dalle sedi della Karbion e lo fece deportare a Libelot36, la città del vizio per 
eccellenza. Qui lo fece rinchiudere in un laboratorio-prigione nel bel mezzo del 
deserto e lasciò che venisse sottoposto a massicce e violente applicazioni di Memofur, 
uno strumento brevettato, neanche a dirlo, dalla Karbion. 

Veniva applicato sulla testa del malcapitato come si trattasse di un vecchio 
casco da parrucchiere. 

Il suo scopo era quello di rubare letteralmente la memoria di colui o di colei la 
cui corteccia cerebrale si sarebbe trovata nella sua calotta interna. 

Justin conosceva bene il funzionamento di quell’aggeggio infernale e sapeva 
anche come opporvisi. 

Fece così ricorso alle tecniche di autoipnosi più avanzate e, ogni volta che i 
carcerieri gli infilarono la testa all’interno del casco, combatté con risolutezza 
affinché le sue idee, i suoi ricordi, le sue invenzioni rimanessero con sé, nel proprio 
cervello. 

Non fu un’impresa affatto facile. Era come se cento uomini lo brandissero con 
forza per strappargli di dosso le sue vesti, ma lui, chiudendosi a riccio, divenne 
inscalfibile e la sua mente una fortezza impenetrabile. Nella sua cella Justin iniziò 
una nuova vita. Venne privato dei suoi abiti e al loro posto gli venne consegnata 
un’uniforme grigia di almeno due taglie più grandi. I carcerieri lo chiamarono 
<numero novantanove> e, con il tempo, quello divenne il suo unico nome. 

Sapeva bene che ciò faceva parte del progetto di spersonalizzazione tipico dei 
regimi dispotici, ma tuttavia, immaginò che ci fossero altri novantotto prigionieri 
reclusi come lui in una buia e fredda cella. 

Tuttavia, semmai ci fossero stati, lì non ve n’era più alcuna traccia. 
Ogni giorno un secondino lo accompagnava nella sala interrogatori dove ad 

attenderlo c’era Mister Kitsune. 
Lui, un giovane giapponese che aveva due piccole fessure al posto degli occhi, 

una barbetta appena pronunciata sul viso e vestito nel suo tipico abito dal collo alla 
coreana, era considerato il massimo esponente nel settore Humint (1). Era capace di 
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interpretare a piacimento la parte del poliziotto buono e del poliziotto cattivo allo 
stesso tempo. 

Nella sala c’era soltanto una sedia. Justin rimaneva in piedi, tenendosi con le 
mani i pantaloni troppo larghi, mentre Mr Kitsune, stando comodamente seduto, dopo 
i primi tentativi più docili, fece ricorso a sistemi via via più invasivi per ottenere le 
informazioni desiderate dal suo capo. 

Luci penetranti gli furono puntate per ore in faccia e tanti furono i sonni 
notturni interrotti da suoni prolungati e fastidiosi. 

Visti gli scarsi risultati, decisero di cambiare tattica. Una mattina lo 
bendarono, lo condussero fuori dal nascondiglio, lo fecero sedere sul sedile 
posteriore di un’auto e, dopo qualche ora, lo fecero scendere. 

Quando gli tolsero la benda e poté riaprire gli occhi si rese conto di trovarsi 
nell’unico posto al mondo che gli avesse tolto il fiato per la sua bellezza e la sua 
imponenza: il Grand Canyon. 

L’ultima volta c’era stato in vacanza con Hellen e, tra quelle gole scabre e in 
quei boschi, aveva camminato così tanto da consumare le suole delle scarpe. Con la 
sua compagna accanto avrebbe potuto percorrere sentieri infiniti senza che la fatica 
lo sfiorasse. 

Adesso invece si ritrovava immerso in quella rocciosa scenografia con a fianco 
Mr Kitsune nella sua tipica espressione da poliziotto buono. 

Il giovane giapponese dalla lunga e liscia chioma nera lo invitò ad ammirare 
quel panorama apocalittico con la speranza che i dolci ricordi dei momenti passati in 
quel luogo con la donna amata potessero prima scalfirlo e poi scioglierlo, ma Justin 
seppe rimanere di pietra e resistette.  

Passarono giorni, settimane o forse mesi. Justin aveva ormai perso la 
cognizione del tempo e, avvertendo che le forze lo stavano abbandonando, capì che la 
resa era sempre più vicina. 

Un giorno venne condotto per l’ennesima volta nella sala buia e fredda del 
Memofur. Lo fecero sedere su quella che gli ricordava la sedia elettrica utilizzata sino 
ad un decennio prima per giustiziare i condannati a morte. Gli bloccarono le mani, 
gli tapparono la bocca, lo bendarono e, infine, percepii il rumore del braccio 
meccanico che gli ripose il casco tutto intorno alla testa. 

Justin cercò la giusta concentrazione, estraniandosi da tutto ciò che gli stava 
accadendo. Fu come se stesse viaggiando alla velocità della luce per raggiungere la 
pace di una nuova galassia, quando però il fastidioso rumore del ticchettio di un 
timer digitale lo distrasse.  

Si trattò soltanto del preludio ad un frastuono talmente assordante da spezzare 
ogni incantesimo e ogni viaggio immaginario verso il sospirato nirvana e da farlo 
ripiombare con forza sulla scomoda e dura sedia metallica. 



79 
 

Nonostante la benda, intuì che doveva essersi trattato di un’esplosione seguita 
a breve dal tonfo di una pesante porta corazzata, prima scardinata e poi spinta via 
per terra. 

Dopo ci furono solo urla, rumori di spari, di carne penetrata da lame taglienti, 
di corpi che si urtano e che urtano contro le pareti fino a crollare sul pavimento, 
senza più vita. 

Infine il silenzio. Temette che a quel silenzio potesse seguire qualcosa di 
peggio. 

Udì invece nuovamente lo stesso rumore del braccio meccanico che, stavolta, 
eseguì la manovra inversa, sollevando il casco, finché una calda mano si poggiò sul 
suo viso per sfilargli la benda che gli occultava la vista. 

I primi occhi che incrociò furono verdi e così grandi da potervisi quasi 
specchiare. Le ciglia erano lunghe, curve e aperte a raggera. 

Erano gli occhi penetranti di una donna dalla pelle nera, una combattente, il 
capo indiscusso di quella banda di quattro uomini dalle facce sporche di lividi e 
cicatrici che avevano fatto fuori gli sgherri del Granchio Viola e che adesso lo 
stavano liberando. 

Non si dissero una parola. Lui capì che avrebbe dovuto seguirli e tanto fece. 
Una volta fuori dal laboratorio sotterraneo indossarono gli occhiali protettivi 

per difendersi dal bagliore del giorno. Benché la qualità dell’aria non fosse più 
quella di un tempo, Justin si soffermò per respirare tenendo la bocca spalancata così 
da poter apprezzare meglio il flusso di gas che lo stava attraversando riempiendogli 
prima il petto e poi la pancia. Quindi si divisero in due gruppi di tre e salirono su due 
auto parcheggiate dietro una duna. 

Durante il lungo viaggio Justin dormì. Era spossato e adesso, quella ritrovata 
sensazione di pace inattesa, lo rilassò in una maniera incontenibile. 

Si risvegliò in una stanza dalle pareti rocciose, senza finestre ed illuminata da 
un solo neon appeso al soffitto. L’aria sapeva di chiuso e di terra, ma nonostante ciò 
risultava più gradevole di quella respirata nella cella umida di Libelot36. 

Era immerso dentro una bianca vasca da bagno in ghisa smaltata colma di 
acqua e schiuma. Ma non era da solo. I suoi occhi ritrovarono quelli grandi e verdi e 
con essi scoprì anche un dolce sorriso che volle ricambiare. Un silenzioso 
ringraziamento per la nuova ed insperata condizione di serenità ritrovata. 

La donna gli chiese il suo nome e a quel punto il sorriso di Justin si trasformò 
in una smorfia evanescente, così come la memoria che parve abbandonarlo sul più 
bello, facendogli dimenticare ogni cosa di sé. 

Ebbe paura di non essere creduto, ma lei non parve turbarsene più di tanto. 
Anzi gli concesse la sua fiducia e lo rincuorò. Gli disse infatti che era ancora sotto 
l’effetto del Memofur, ma che, presto o tardi, tutto sarebbe tornato a posto nella sua 
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testa. Lui ricordava solo di essere stato tenuto segregato in una prigione per un 
tempo indefinito, ma non ne rammentava la ragione e adesso non poteva non 
chiedersi perché mai lei avesse rischiato così tanto per liberarlo. 

La donna lo informò che il tempo indefinito trascorso rinchiuso in cella 
equivaleva a trentatré mesi e non ebbe incertezze nello spiegargli che seguiva da 
settimane i movimenti sospetti delle Guardie della Karbion Industries in quell’area 
desertica di Libelot36. Un tale dispendio di risorse e di energie in un luogo così 
remoto doveva essere giustificato senz’altro da una presenza assai ingombrante per il 
Pastore. 

Man mano che lei parlava, Justin sembrò subire delle scosse che dalle viscere 
si protendevano verso la mente nel tentativo di dipanare la massa ingarbugliata dei 
suoi ricordi offuscati, ma non riuscì a superare l’ostacolo più importante: quello che 
lo avrebbe condotto al proprio io. 

Anche la sua semplice immagine riflessa da uno specchio non fece altro che 
complicare le cose perché durante i lunghi mesi della reclusione la sua fisionomia 
aveva subito drastici cambiamenti dovuti alla dieta ipocalorica impostagli dai 
carcerieri. 

<Chi era dunque quell’uomo?> - si chiesero non solo i combattenti che lo 
avevano liberato, ma perfino lui stesso.  

Nonostante gli sguardi sospettosi degli altri componenti di quel clan ristretto 
di guerriglieri con cui visse nei giorni successivi, Justin godette sempre del sostegno 
incondizionato della loro leader. 

Furono giorni all’insegna del buio. Visse in angusti rifugi sotterranei dove i 
raggi del sole non illuminarono mai la sua pelle come anche i suoi ricordi di brillante 
scienziato. 

Li aveva infatti blindati in una cassaforte così spessa e resistente che adesso 
non riusciva a trovarne la combinazione. 

Vennero fuori invece tutti quei talenti più o meno nascosti che aveva trascurato 
per la predilezione che nutriva nei confronti della ricerca scientifica. 

Fu così che, dedicandosi al disegno, ritrasse Florence nel suo tipico 
abbigliamento da guerrigliera. 

Vedendo l’opera da lei stessa ispirata, la donna fu onorata dalle attenzioni 
riservatele e chiese all’autore se era così che lui la vedesse. 

Justin le rispose che avrebbe voluto fare di più. Avrebbe voluto ritrarla come 
un’ape regina perché quel nascondiglio gli ricordava un alveare, mentre il suo rango 
era pari solo a quello della madre di tutte le api là presenti.   

Di fronte a quelle parole lei parve vacillare e ne trasse uno stimolo ulteriore 
per curarlo come si fa con un paziente gravemente malato, fortificando sia il suo 
fisico che il suo vigore mentale. 
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L’amore con cui lo cullò si manifestò in tutta la sua magnificenza durante una 
sera di settembre del 2032. Lui era immerso dentro la vasca, la stessa vasca bianca 
da cui aveva ammirato per la prima volta il suo sorriso. Anche stavolta lei entrò e, 
silenziosamente, si inginocchiò al suo fianco, fuori dal recipiente. Si tolse il giubbetto 
nero, rimanendo in canottiera, e fu allora che, per la prima volta, Justin notò la pelle 
del suo braccio destro devastata da una ferita da ustione. Avrebbe voluto chiederle 
cose le era successo, ma lei, con un gesto rapido, portò l’indice sulle sue labbra, 
serrandogliele. Prese dunque la spugna, la impregnò di un sapone liquido di colore 
rosa che profumava di pesca e la strofinò sul petto di Justin. Il movimento rotatorio 
del suo braccio perse pian piano la forza, ma assunse più dolcezza man mano che 
scese tra le sue gambe. 

Justin non ricordava chi egli era o chi fosse stato, ma era sicuro di essere un 
uomo, fatto di carne e sentimenti, che sentiva un irrefrenabile bisogno di amare e di 
essere amato, come se ciò gli fosse stato oramai precluso da troppo tempo.   

Avvicinò le sue labbra a quelle più carnose e sporgenti della donna e, 
finalmente, la baciò. Fu un bacio lungo, prima dolce e poi più tumultuoso, durante il 
quale il braccio di lei rimase immerso nell’acqua della vasca, nascosto da un sottile 
velo di candida schiuma, ma in preda ad un armonioso movimento sussultorio che 
provocò nell’uomo lunghi sospiri di piacere. 

Quando le loro labbra si allontanarono, lei si alzò, e guardandolo, si denudò 
mantenendo sempre quel solenne silenzio che non abbisognava di altre inutili parole. 
Il viso di Justin disse infatti più di tante parole nell’ammirare il corpo statuario e 
levigato della donna che, malgrado le diverse ustioni su più punti della pelle, 
rimaneva comunque terribilmente bella.  

Rimasta senza veli, si ritagliò dunque un proprio spazio nella vasca, dinanzi a 
lui. Fu affascinante vedere la pelle nera di lei sprofondare in quella soffice schiuma 
bianca e perdersi tra quello strato magico sotto il quale le loro mani si intersecarono 
per donarsi brividi di piacere.  

Era iniziata una sfida e pareva che il premio sarebbe andato a chi avrebbe 
dato più amore di quello che avrebbe ricevuto. Fu una gara estenuante e piacevole 
allo stesso tempo che durò un tempo indefinito, perché in quell’istante per entrambi la 
dimensione temporale non ebbe più alcun peso. 

Infine si avvicinarono e si avvinghiarono sin quando si fusero in una rovente 
singolarità che divenne sempre più convulsa e rabbiosa finché un sussulto placò per 
un attimo i loro nervi rilasciandoli in una pace dimenticata. 

Nei giorni a venire il clima all’interno di quella ristretta comunità cambiò, ma 
non come ci si sarebbe potuto attendere dopo quegli istanti di intensa passione. 

Gli occhi dei due amanti non si incrociarono più se non per brevi istanti. Lei 
sembrava infatti sempre più impegnata a combattere la sua guerra personale contro 
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la Karbion mentre lui, Justin, tornò nel suo letargo immemore, aspettando che una 
scintilla riaccendesse i suoi ricordi più lontani. 

Nel frattempo si ancorò a quelli più vicini, quelli in cui aveva amato la donna 
che adesso sembrava tenerlo a distanza, forse preoccupata da un precoce ed 
intempestivo coinvolgimento emotivo. 

Alla fine, dopo solo due settimane dal loro intenso momento di passione, senza 
dire una parola, Justin fu “impacchettato” e spedito a Mordura25, il più remoto 
paese della Federazione del Cancro, ai confini del deserto rosso. 

Gli fu regalata una nuova identità, quella di un certo Lance Ritt, un professore 
di chimica in pensione, probabilmente mai esistito nel mondo reale o magari morto 
proprio a causa della radiazione oglonica. 

Solo dopo un mese dall’arrivo a Mordura25 nel mio cervello sono riaffiorati 
come dei lampi quelli che sembravano essere i ricordi di qualcun altro. 

Cadde la pioggia sul letto asciutto della mia memoria e da un rivolo nacque un 
ruscello. Il ruscello si ingrossò sino a diventare un torrente e poi un fiume in piena. 
Superò gli argini esondando sulla terra arida e la corrente impetuosa lo sospinse con 
violenza sino a quando si riversò in mare con lo scroscio di una cascata. 

Era la cascata dei ricordi di Justin Eisenhower! Ecco chi ero! 
Intuii allora che non potevo essere stato abbandonato a Mordura25 

completamente da solo e difatti mi accorsi ben presto di essere continuamente 
sorvegliato. Sospettai si trattasse delle grigie sentinelle di Gert e fu allora che 
cominciai a meditare un piano di fuga. 

Realizzai però che da vivo non ce l’avrei mai fatta a sottrarmi ai suoi segugi e 
così decisi di … morire.  

Naturalmente decisi anche che dopo sarei resuscitato per trovare colui che 
aveva messo fine ai sogni di Justin Heisenhower e fargliela pagare per il male che ha 
fatto all’intera umanità. Milioni di vite spezzate in pochi secondi per colpa di un 
pazzo ed avido visionario. 

Nei sette mesi in cui sono tornato ad essere Justin ho capito qual era la strada 
giusta da percorrere. In ciò mi ha aiutato un uomo che più di ogni altro mi ha fatto 
comprendere cosa avrei dovuto fare per rendere migliore questo mondo. Padre 
Carlos Valdano mi ha infatti dapprima sostenuto quando ho cominciato ad avere i 
primi confusi ricordi del mio passato e poi mi ha indicato come si può cambiare, 
come si può ancora vivere in questa terra violentata da uomini senza dignità e come, 
tuttavia, si può diventare un uomo migliore. Ed è questo ciò che intendo fare: rendere 
gli uomini esseri veramente superiori e capaci di discernere il bene dal male. 

Prima di lasciare questo diario ed attuare il mio piano ho infine scoperto il 
nome della donna che ho amato quando la memoria decise di abbandonarmi. 
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Si chiama Florence Durant ed è a capo di un’organizzazione che vuole 
rovesciare la malcelata tirannia della Karbion.  

Le ho fatto avere un mio messaggio. Ero tentato di scriverle che ero colui che 
aveva amato nell’acqua tiepida e schiumosa di una bianca vasca da bagno, ma, 
ripensando alla freddezza con cui mi ha esiliato qui a Mordura25, mi sono limitato a 
scriverle chi io sia oggi e chi ero prima dell’uragano e, soprattutto, che intendo 
aiutarla con il mio ingegno nella sua opera perché condivido pienamente i suoi ideali. 

Se in passato fu una passione effimera ad unirci, oggi è invece l’odio comune 
per Gert a metterci nuovamente uno di fianco all’altra. 

A te che leggi voglio dire solo un’ultima cosa: guardati sempre le spalle.  
Le sentinelle di Gert sono ovunque e sono ingannevoli. 
Veritas filia temporis!” 
Finito di leggere il lungo memoriale, sfogliai il piccolo diario e vi trovai una 

serie infinita di incomprensibili formule matematiche ricche di equazioni, radici 
quadrate e parentesi graffe.  

Mentre scorrevo le pagine, ripensai a ciò che avevo appena letto e a ciò che era 
accaduto nelle ultime ore sia lì che a Grammopolis31. 

Cercai di tratteggiare le linee di collegamento fra i vari eventi, ma mi resi 
presto conto che la matassa era piuttosto ingarbugliata. 

Quindi, chiuso il manoscritto, alzai la testa e guardai i presenti cercando di 
scoprire attraverso i loro occhi se c’era qualche altro inganno da svelare. 
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13. LA PESCA 

 

 

Il 13 ottobre del 2029 era stato un sabato e come tale era stato per tanti un 
giorno di relax. 

Era stato così anche alla Karbion, ma non lo era stato per Gert. Anzi era 
proprio in quei giorni, quando gli uffici della compagnia si svuotavano, che lui 
riusciva a dedicarsi ai suoi progetti con maggior profitto senza subire fastidiose 
distrazioni. 

Il suo ultimo progetto, quello nel quale stava riversando ogni stilla di energia, 
riguardava la radiazione oglonica, un impulso così potente che, quando regolato 
opportunamente, avrebbe messo in ginocchio l’intera area equatoriale in maniera 
irreversibile. 

Avrebbe stravolto gli ecosistemi, azzerata ogni forma di tecnologia basata sugli 
impulsi elettrici e magnetici e, cosa più importante, avrebbe distrutto milioni di vite.  
I più potenti governi del mondo erano concordi da diverso tempo sul fatto che tutti i 
mali del pianeta provenissero da quella regione. 

Guerre, pestilenze, delinquenza e ogni tipo di piaga che colpiva il mondo 
industrializzato erano stati sempre imputati ai paesi equatoriali che poi erano gli stessi 
che nello scacchiere del potere contavano meno. 

Si trattava quindi di una inutile zavorra. Un peso considerato ormai 
insostenibile e che non faceva altro che frenare il progresso delle aree più sviluppate. 
Gert non ebbe troppi scrupoli nell’ideare quell’arma micidiale il cui utilizzo però, 
dopo le recenti invenzioni dell’amico Justin, non sembrò più così necessario. 

Justin si era infatti prodigato nel cercare di sconfiggere i mali che affliggevano 
le popolazioni più povere che avevano avuto la sfortuna di vivere nell’area che era 
comunemente chiamata rossa, come ad indicare il pericolo che da essa poteva 
diffondersi. 

I suoi successi avevano di colpo messo un freno alle impellenti necessità dei 
potenti del pianeta di cancellare con un colpo di spugna la fascia equatoriale e tutti i 
suoi abitanti. 

E se questo aveva dato una speranza a una popolazione ignara del fatto che le 
sorti del proprio destino fossero talmente in bilico, aveva spento improvvisamente 
ogni clamore sul lavoro compiuto da Gert che adesso se ne stava seduto nel proprio 
ufficio a contemplare la ritrovata solitudine. 

Erano le 14:37 quando il suo palmare suonò. Era Justin. La foto del suo viso 
sorridente gli apparve sul quadrante. 
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Lo stava chiamando per invitarlo a casa sua quella stessa sera per festeggiare i 
suoi successi sia nel campo scientifico che in quello familiare. 

Infatti, tra qualche mese, sarebbe diventato padre e proprio in quel frangente si 
stava recando insieme ad Hellen dal ginecologo per la prima visita.  

Gert, ingoiando senza alcun apparente sussulto il boccone avvelenato, disse 
all’amico che quella sera aveva da recuperare un po’ di lavoro arretrato e che quindi 
non lo avrebbe potuto raggiungere. 

Poi, dopo aver chiuso la comunicazione, lanciò un urlo liberatorio. Si trattò di 
un grido lacerato, così lungo e potente, che le sue onde colpirono ogni superficie che 
incontrò rimbalzandovi come la pallina impazzita di un flipper sino a propagarsi in 
tutti i locali della compagnia. 

Fu ovviamente un urlo che rimase inascoltato, visto che tutti gli uffici erano 
deserti, ma fu un urlo che spezzò le redini che sino a quel momento avevano tenuto a 
bada la collera di Gert. Tutto il mondo avrebbe ammirato la magnificenza di ciò che 
era stato in grado di creare e lo avrebbe visto proprio quel giorno. 

Si diresse con decisione nell’ascensore e digitò il <– 37>, il livello in cui era 
stata concepita e sviluppata la radiazione oglonica. 

Man mano che i numeri sul monitor dei livelli crescevano, sentì di avvicinarsi 
sempre di più al suo personale inferno. 

La cosa però non lo turbò affatto. Se l’inferno che lo attendeva era quella sala 
illuminata dai fosfor rossastri ed arredata con decine di consolle e quadri di comando 
e controllo era assai meglio di quello che si sarebbe mai aspettato. 

Non ebbe alcuna esitazione nell’accendere l’elaboratore e nel dare il via al 
conto alla rovescia per la trasmissione della radiazione. Attivò dunque tutti i monitor 
che circondavano la sala formando un ovale. Ognuno di essi riprendeva in diretta il 
panorama delle principali città del mondo, incluse quelle dell’area rossa. 

Gert si sedette sulla comoda poltrona e, ammirando le immagini delle 
metropoli del pianeta, attese in silenzio che il countdown si concludesse: 

00:07 … 00:06 … 00:05 … 00:04… 00:03 … 00:02 … 00:01 … 00:00 
Nei primi istanti parve che nulla stesse accadendo. Poi l’attenzione di Gert si 

spostò sui monitor che ritraevano le città della famigerata area rossa e vide come il 
cielo sopra di esse assumesse prima i colori di un’aurora boreale e poi diventasse 
sempre più cupo, tetro, infinitamente nero. 

Quindi le più elementari leggi della fisica parvero lasciare il posto al caos. Case 
e palazzi a piegarsi come sotto sferzate di un colosso d’acciaio, autoveicoli a fluttuare 
vorticosamente nell’aria come dentro un grande frullatore, alberi sradicati volare su 
nel cielo e uomini e donne spazzati via come moscerini fastidiosi. 
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Gert guardava il tutto con una punta di orgoglio seguendo sullo spettrometro i 
flussi colorati della radiazione che, nella loro successione ritmica, gli ricordarono le 
sette note musicali. 

In particolare gli parve di ascoltare la musica di un tango appassionante, il 
tango che avrebbe voluto ballare con Hellen la sera stessa in cui l’aveva conosciuta. 

Era successo durante una delle tante serate di gala organizzate alla Karbion e 
alla quale vi era andato in compagnia del suo inseparabile amico Justin.  

Hellen catalizzò sin da subito le loro attenzioni e le loro probabilità di successo 
nell’arte del corteggiamento rimasero alla pari sin quando l’orchestra non iniziò ad 
intonare <LA ULTIMA CURDA>. Le note appassionate e coinvolgenti di quel tango 
argentino alterarono gli equilibri. Justin colse l’attimo e si avvicinò alla fascinosa 
Hellen per invitarla a danzare, mentre Gert, che del tango aveva solo una vaga 
conoscenza nozionistica, rimase impietrito. 

E come una statua di marmo osservò Justin ed Hellen danzare. Vide i loro 
bacini accostarsi l’un l’altro, le gambe avvinghiarsi e le mani insinuarsi. Ma, ad un 
tratto, i suoi ricordi furono spenti da ciò che non aveva previsto. 

Guardò tutti i monitor e si rese conto che qualcosa non stava andando secondo i 
suoi piani. Quello spettacolo distruttivo non stava interessando solo l’area rossa, bensì 
ogni angolo della Terra e tutte le sue città. 

Si era propagato inspiegabilmente ovunque e adesso era troppo tardi per 
rimediare. Grattacieli, treni, aerei, autoveicoli, esseri umani, ogni cosa fu in preda 
all’azione violenta generata dalla radiazione oglonica e quando Gert si avventò sul 
tasto di spegnimento il danno era ormai fatto. 

Temette di aver vanificato tutti i suoi sforzi, ma nei giorni a venire scoprì che 
tutto il male che aveva seminato gli arrecò solo maggior potere e ricchezza. 

I milioni di vite umane perduti in un attimo si tradussero in maggiori risorse 
disponibili per i fortunati sopravvissuti. Fu così pertanto che i dirigenti delle 
multinazionali ancora vivi si trovarono nella condizione di non poter biasimare Gert 
per la sua imprudenza, ed anzi gli mostrarono tutta la loro gratitudine per aver fatto si 
che il loro potere potesse consolidarsi ed accrescersi. 

Una società così profondamente ferita non poteva certo permettersi il lusso di 
adottare provvedimenti che limitassero la crescita di quei gruppi industriali da cui 
dipendeva la sua stessa rinascita.  

In tutto il continente americano solo la Karbion Industries disponeva delle 
risorse umane e tecnologiche per risollevare le sorti di quella che da quel momento in 
poi sarebbe stata dichiarata essere “La Federazione del Cancro”. 

Il destino delle popolazioni che vivevano al di là dei due oceani non era un 
affare che riguardava Gert ed egli lasciò dunque che altri combattessero la guerra per 
la spartizione delle più remote terre ancora vivibili. 
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Adesso, a quattro anni di distanza, sulle note di un altro passionale tango 
argentino e con un piglio assai più deciso, abbracciava la sua nuova dama. Lei 
indossava scarpe alte, nere, raffinate ed eleganti ed un completo da tanguera nero e 
rosso con una sola manica e dagli spacchi laterali che mettevano in mostre due gambe 
ben levigate e tornite. Durante il ballo rimaneva avvinghiata a Gert, assecondando i 
suoi movimenti che, pur essendo guidati da rigide regole, risultavano sinuosi e 
trasudanti di erotismo. 

Da quella fatidica sera in cui aveva perso la sua chance di successo con Hellen, 
aveva desiderato poter imparare a ballare il tango milonguero ed ora, finalmente, si 
reputava un buon ballerino, dotato di tecnica sopraffina, di uno stile e di una postura 
che andavano perfezionandosi lezione dopo lezione. 

La grande sala da ballo aveva il pavimento in parquet e le sue alte pareti 
rotondeggianti erano tappezzate da grandi monitor sui quali si poteva ammirare il 
panorama di quella Buenos Aires che non c’era più. 

Un discepolo vestito di un ampio camice bianco aprì la porta che dava sulla 
sala dove colui che era universalmente riconosciuto come il Pastore era ancora intento 
a disegnare con maestria una complessa struttura coreografica. 

Lui era la guida e la sua dama lo avrebbe seguito ovunque in quella danza 
piena di fascino e seduzione. 

L’apparizione del suo sottoposto gli fece comprendere che era giunto il 
momento. 

Attese comunque che la musica terminasse e, solo allora, si congedò dalla sua 
graziosa e giovane maestra con un baciamano accompagnato da un inchino. 

Poi, con un portamento altrettanto lieve ed elegante, raggiunse il suo servo. 
I due attraversarono un lungo ed articolato corridoio sin quando il discepolo si 

arrestò dinanzi ad un uscio. Ruotò la maniglia e aprì la porta indietreggiando poi di 
quel tanto da lasciare il passo al suo Capo. 

Gert entrò in quel locale talmente grande da sembrare infinito trovandosi di 
fronte ad un’enorme e profonda vasca trasparente. Era ripiena di un denso liquido 
azzurro: il liquido di coltura. Emanava uno scintillio che proiettò sui volti dei presenti 
sinuose scie colorate che evocavano i colori della nebulosa del granchio. 

Tra quei volti quello del Pescatore si distingueva nettamente dagli altri.  
Indossava infatti una lunga tunica azzurra diversa dalle altre sia per la fattura 

che per il colore. Il volto emaciato era solcato da rughe e ricoperto da una folta e 
soffice barba che terminava con una punta che gli sfiorava il petto ad ogni minimo 
movimento della testa. Gli occhi erano piccoli e dello stesso azzurro della veste, 
mentre i capelli di un bianco accecante erano lisci e lunghi sino alle scapole. 

Si avvicinò a Gert e lo informò che il numero 4-5-7 era maturo. 
“Procediamo allora!” - fu la sua immediata reazione. 
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L’uomo dalla lunga barba digitò velocemente alcuni tasti su una console 
alfanumerica, dopo di che indirizzò lo sguardo verso la superficie del liquido. La rete, 
ricevuto l’impulso dal quadro comandi, si immerse per seguire diligentemente la sua 
rotta tra i corpi sommersi di centinaia di sonnambuli sino a raggiungere il numero 
assegnatogli. 

Il 4-5-7 corrispondeva ad un ragazzo caucasico che, avvolto nelle spesse 
maglie della rete, fu condotto in superficie. 

Qui, due assistenti del Pescatore, tirarono la rete sino al bordo della vasca e, 
preso il giovane ancora nudo e bagnato, lo adagiarono su un materassino. 

Con la rapidità di chi era avvezzo a ripetere regolarmente questi movimenti, lo 
asciugarono, gli serrarono mani e piedi e gli collegarono dei sensori sul petto e sul 
collo. 

Ebbero appena il tempo di terminare la loro procedura standard che il ragazzo 
appena pescato cominciò a tossire, vomitando il liquido azzurrognolo in cui era stato 
immerso sino a qualche istante prima. 

Quindi aprì gli occhi e parve accennare un sorriso di sollievo nel vedere il volto 
rassicurante di Gert di fronte a sé. 

“Come ti senti ragazzo?” – gli chiese. 
“Io… io sto bene. Ma lei chi è? Dove mi trovo?” – chiese il giovane con un 

tono preoccupato mentre si guardava in giro. 
“Io sono il tuo Pastore e mi occuperò di te. Non devi avere timore. Farò di 

tutto per farti stare bene.” 
“Ma … ma perché mi ha legato allora?” – chiese ancora il ragazzo che, 

presagendo qualcosa di nefasto, cominciò ad agitarsi violentemente nel tentativo di 
liberarsi dalle catene che lo tenevano bloccato. 

All’improvviso però il suo ardore si spense, come anche il tracciato che ne 
indicava i parametri vitali sul monitor. 

“Che sia la volta buona!” – proferì con solennità Gert prima di introdurre 
l’ago di una siringa nella vena del malcapitato. 

Un liquido di colore nero fu sospinto nel corpo di colui che in pochi istanti 
aveva vissuto sensazioni talmente intense e contrastanti: era passato da uno stato di 
coma, al risveglio e quindi alla morte. 

Gert, il Pescatore e i due assistenti cominciarono a misurare i secondi con un 
occhio mentre con l’altro guardavano il ragazzo appena deceduto. 

Attesero secondi, poi minuti e alla fine, quando le lancette nere ebbero percorso 
troppe circonferenze sul quadrante bianco, la loro speranza venne meno e capirono 
che si trattava dell’ennesimo fallimento. 
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“Recuperate gli organi!” – fu questa l’ultima indicazione di Gert ai suoi 
discepoli prima di abbandonare la sala con la grande vasca e rimettersi al lavoro per 
correggere la formula. 
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14. ALCAPARRONES 

 

 

Io ed Erin eravamo arrivati a Mordura25 in cerca di una banda di 
resurrezionisti, ma adesso ci toccava rincorrere un falso cadavere in cerca di vendetta. 

Secondo la nostra ricostruzione Justin si era finto morto per non richiamare più 
le attenzioni delle sentinelle di Gert. Poi, una volta risvegliatosi all’interno della bara, 
aveva preso il gel esplosivo, nascosto probabilmente nell’arto artificiale, e, dopo 
averlo disposto lungo i sigilli, lo aveva fatto esplodere. 

Aveva fatto tutto con minuzia certosina perché un minimo errore di calcolo gli 
sarebbe stato fatale nella deflagrazione. 

Quindi, una volta fuori dalla bara, il seguito era facilmente intuibile. Justin 
avrebbe cercato vendetta. 

E se quello che avevo letto era vero, come non potevo dar ragione ad un uomo 
a cui era stato cancellato, non soltanto il futuro con la donna amata, ma anche il 
proprio passato. 

Chi meglio di me poteva capirlo? 
Ma ognuno a questo punto aveva qualcosa da recriminare. Solo dopo quattro 

anni avevamo scoperto che l’Uragano Blender era stata una colossale menzogna e che 
il mondo era arrivato sull’orlo del collasso a causa della follia di un solo uomo. 

In realtà quel 13 ottobre del 2029 tutti avevamo percepito le lame di un aratro 
scavare un solco profondo nel nostro animo, un solco che andava al di là del semplice 
ed anomalo evento atmosferico.  

L’aria, l’acqua, la terra e ogni essere vivente erano stati investiti da un’onda 
sconosciuta e nessuno però, fino ad oggi, aveva mai avuto la forza e il coraggio di 
esternare le sensazioni di quei momenti, illudendosi che il tempo avrebbe sanato la 
ferita. 

E così, dopo la nebbia londinese, un altro inganno pareva fosse stato 
architettato ai danni dell’umanità ignara. 

Naturalmente la notizia andava ancora verificata, ma quel racconto così 
dettagliato aveva il sapore dell’autenticità e quindi decisi di fare immediatamente 
rapporto alla centrale, informando il capitano di quanto era accaduto. 

Evitai però di menzionare il fatto che la faccia dell’assassino di Katie Nolan 
pareva essere proprio quella di Justin. Non era infatti la prima volta che un identikit si 
rivelasse errato. 
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Kevin Cooper rimase pressoché impassibile nell’ascoltare il mio racconto. 
Attese che io terminassi di relazionarlo e poi, senza lasciar trasparire alcuno 
sgomento, mi congedò invitandomi ad aggiornarlo su ogni eventuale sviluppo. 

Frattanto la giornata stava volgendo al termine e sia io che Erin mostravamo i 
primi segni di stanchezza. Il lungo viaggio, lo scontro con i guardiani della Karbion, il 
caldo umido di Mordura25 e l’inatteso complicarsi di un’indagine ritenuta anzitempo 
semplice ci avevano sfiancato. 

Decidemmo così di passare la serata all’Alcaparrònes, una locanda del posto, 
consigliataci dallo sceriffo e gestita da Jorge, un simpatico vecchietto dalle orecchie 
cespugliose considerato l’archivio vivente dei più curiosi aneddoti sui suoi 
concittadini. 

Feci una lunga e rilassante doccia all’hyperumex e poi, vestito solo di un 
asciugamano tenuto stretto in vita, mi sedetti sul letto. 

Ripensai a quanto era successo nelle ultime ore. Come in un trailer, mi 
passarono velocemente davanti agli occhi le immagini dell’umanoide che aveva 
cercato di uccidermi, la canna fumante della colt di Dylan, il diario di Justin, gli occhi 
azzurri di Erin, le curve ammalianti delle sexy poliziotte e, infine lui, Max, il 
compagno di mille avventure. 

Decisi di chiamarlo. Il suo parere era per me sempre un punto di vista da tenere in 
alta considerazione.   
 

- Professore di Chimica? 
- Si. Si spacciava per un professore di chimica in pensione di nome Lance Ritt. 
- Mmm… Io sono ormai stanco della chimica e lo sai perché? 
- So soltanto che eri un perito della scientifica… anzi, mi risulta che eri uno dei 

più bravi, ma non ho idea del perché tu abbia voluto abbandonarla …! 
- Sempre chiuso dentro un buio laboratorio … ci stanno troppe formule e 

variabili e … e poi l’unico elemento chimico con cui ho mai avuto una certa 
dimestichezza è stato lo stronzio… 

- …uhm… 
- … i suoi isotopi, in base alla mia esperienza personale, tendono 

sistematicamente ad attrarsi in maniera irreversibile formando … bande di 
stronzi… 

- Cazzo! Max. Ma vuoi fare il serio almeno di tanto in tanto! 
- Ok Martin. Tranquillo. Adesso mi resetto. Mi dicevi allora di essere stato 

assalito da un robot? 
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- Ma lo vedi che non mi ascolti. Era un umanoide. Stava cercando di rubare il 
diario di Justin Eisenhower e poi ha tentato di uccidermi. Hai idea da dove 
possa venire un essere del genere? 

- Vuoi sentirti dire la risposta che tu hai già in mente?  
- Che vuoi dire? 
- Voglio dire che conosco solo una società in grado di produrre tecnologia così 

avanzata e risponde al nome della Karbion Industries. Perché non chiedi alla 
tua amica Erin cosa ne pensa in proposito? 

- Lei non c’entra. Ti assicuro che è pulita. 
- Anche Pinocchio non voleva ascoltare il Grillo Parlante. Spero almeno che tu 

sia più lungimirante e che non mi faccia fare la stessa fine. 
- Dovrai preoccuparti quando mi vedrai con un martello in mano… Ma forse hai 

ragione tu. Terrò gli occhi aperti e… grazie per tutto! 
 

Salutai il mio amico e, ripensando alle sue parole, mi lasciai cadere sul letto. 
Mentre sentivo il cigolio delle molle troppo vecchie e usurate, fissai il bianco 

soffitto e, rielaborando i miei pensieri, scoppiai in una fragorosa risata che riempì il 
silenzio del momento. 

Il merito era tutto di Max. Lui aveva il raro dono di infondermi buon umore anche 
nei momenti più cupi. 

Poi mi rivestii. Indossai nuovamente il mio vestito grigio e la camicia celeste 
evitando però, almeno per quella sera, di indossare la cravatta. Avevo infatti la pelle 
del collo ancora arrossata e dolente per via della stretta morsa operata dall’umanoide 
ai miei danni. 

Il nodo della cravatta sarebbe stata una tortura eccessiva. 
Infine scesi nell’ampio salone adibito a ristorante dove ad attendermi c’era già 

Dylan intento, come tutti gli altri commensali, a guardare la televisione. 
Stava andando in onda il confuso replay in cui Nigel Miller, prima impugnava la 

sua mitragliatrice M3, e poi ne scaricava compiaciuto il caricatore su Rudy Gellar, 
sforacchiandolo più e più volte fino a farlo crollare a terra. 

Il corpo senza vita dell’ex cameriere rovinò proprio sopra un faro interrato così 
che la luce proveniente dal pavimento filtrasse attraverso i fori prodotti dai grossi 
proiettili e si perdesse nel cielo nero di Ettabana37 disegnandovi una nuova 
costellazione. 

Notai come il pubblico si fosse diviso in due fazioni contrapposte: da una parte 
c’erano quelli felici, perché avevano puntato sul vincitore e dall’altra, ovviamente, i 
delusi perché avevano creduto invece nell’impresa del povero Rudy. 
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Nessuno dei presenti pianse la morte di quel disgraziato. Al contrario, l’evento 
andava spettacolarizzato e tanto rientrava nelle regole generali del gioco e veniva 
subìto senza alcun trauma, bensì come un semplice dato di fatto o piuttosto come una 
quota per scommettitori. 

Dylan doveva aver vinto la sua scommessa perché mi invitò con un gran sorriso ad 
avvicinarmi al bancone a bere qualcosa in sua compagnia. 

Io accettai volentieri un bourbon mentre lui, rimanendo fedele alle sue origini, 
prese una tequila. 

Mentre i nostri palati assaporavano l’alcool, un uomo si sedette al piano e 
cominciò a strimpellare una travolgente ballata che richiamò una buona parte dei 
presenti a dimenarsi al centro della sala in quella che doveva essere una tipica danza 
del posto.  

Come guidata da quella musica ritmata, la mia mano cominciò a disegnare un 
nuovo schizzo sul foglio del menù. 

Notai l’immediato interesse che Dylan stava provando nei riguardi del mio 
disegno e allora, per distrarlo, gli chiesi qualche notizia su Mordura25. Essendo la 
cittadina l’ultimo baluardo a sud prima dell’area rossa, gli chiesi dunque se era mai 
capitato che fosse giunto qualcuno da sud, ma il suo viso contrariato fu una risposta 
quanto mai sufficiente. Mordura25 contava circa diciannovemila abitanti per lo più di 
origine messicana e non era sicuramente una città per turisti visto che aveva un 
pessimo clima e non aveva una storia o tradizioni che si potessero ricordare e 
tramandare. Per questo l’Alcaparrònes era il meglio che ci potevamo aspettare per il 
nostro breve soggiorno. In realtà, di recente, qualcosa a Mordura25 era cambiato. 
Dopo un periodo di tranquillità, nell’ultimo anno, sei donne erano state ingurgitate dai 
proteum. Inizialmente si era supposto si trattasse di attacchi imputabili a quei dannati 
predatori, ma, un controllo più accurato, aveva dato modo di verificare delle violenze 
sessuali perpetrate sulle stesse donne prima che l’anfibio affamato facesse il resto. 

Il modus operandi non mancò di farmi ripensare a Katie Nolan e al suo carnefice 
che aveva cercato di confonderci le idee lasciando uno di quegli animali a finire il 
lavoro che aveva cominciato lui stesso. Raccontai di quel macabro episodio a Dylan e, 
più scendevo nei particolari, più ci rendemmo conto che troppi elementi parevano 
combaciare. A quel punto fu una naturale conseguenza ipotizzare che la mano del 
carnefice di Mordura25 fosse la stessa di colui che aveva trucidato la giovane Katie.  

Ma così come le notizie di cronaca nera, anche l’aria di Mordura25 pareva stesse 
cercando di suscitare maggior attenzione. Il clima non era più così torrido e piacevoli 
brezze meridionali lo rinfrescavano di tanto in tanto rendendolo più mite.  

Infine gli chiesi delle fobie. 
“Quali fobie?” – ribatté Dylan. 
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“L’uragano, o quello che è stato, non vi ha arrecato alcuna paura?” – gli chiesi 
ancora. 

“Paura? … In effetti, ora che ci penso, una paura ce l’ho. Quella di pagare…” 
Dopo essere rimasto in silenzio per qualche secondo a guardare la mia espressione 

seriosa scoppiò a ridere contagiandomi inesorabilmente. 
“Ok, Dylan. Il prossimo giro lo pago io! Non voglio vederti star male…” – gli 

dissi ironicamente stando allo scherzo. 
Quindi fu il suo turno a fare le domande. Prima mi chiese cosa ne pensassi delle 

memorie di Justin trovate dentro il mappamondo ed io mi limitai a rispondergli che si 
trattava di notizie quanto mai scottanti, ma tutte da verificare. Quindi mi domandò se 
avessi una storia con la chica roja, e, intuendo che si riferiva ad Erin, gli risposi che il 
nostro era da sempre un rapporto strettamente professionale. 

“Peggio per te!” – fu la lapidaria sentenza che uscì fuori dalla sua bocca che, 
come quelle di tutti gli uomini presenti in sala, rimase aperta nell’ammirare l’arrivo 
trionfale della mia partner. 

Aveva dismesso i panni sdruciti della cow-girl e adesso stava scendendo con una 
lentezza misurata e con un portamento elegante la scalinata che dal primo piano della 
locanda portava giù al salone, fasciata in un lungo abito nero che presentava sul fianco 
destro uno spacco vertiginoso. 

La scena mi fece ripensare alla Rita Hayworth di Gilda. Le mancavano solo i 
lunghi guanti e la sigaretta fumante tra le dita e poi si che sarebbe sembrata proprio la 
dark lady ipotizzata dal mio amico Max 

Indossava la sua inseparabile collana con il crocifisso e due grandi orecchini 
rotondi di color argento che le carezzavano il lungo collo alla Modigliani. 

Anche io non potei fare a meno di ammirarla e mi sentii uno sciocco nel rimanere 
per la prima volta colpito dalla sua straripante sensualità. 

Lavoravamo fianco a fianco da diversi mesi e sino ad oggi mi ero limitato ad 
osservarla unicamente con gli occhi avulsi ed imparziali del partner dedito al lavoro. 
Quella che mi si parava ora dinanzi era invece la visione di una donna che, al suo 
passaggio, trasudava una scia umida di erotismo capace di inebriare tutto il 
testosterone presente nella locanda. 

Completai il mio disegno, quello di un Helygun, un elicottero da 
combattimento di ultima generazione della Karbion Industries e un “Bienvenida 
senorita!!!”, intonato a gran voce da un ammiratore che alzò in aria il suo calice 
colmo di birra, diede il via alla cena e alla narrazione delle fantasiose leggende che 
Jorge amava dispensare ai suoi ospiti. 

Dylan mi fece un cenno per invitarmi ad assecondare il locandiere che, 
probabilmente infervorato dagli ultimi eventi che avevano scosso la tranquillità 
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cittadina, raccontò di un certo Murciélago, una sorta di fantasma malefico proveniente 
dalla vicina area desertica. 

Si trattava, a suo dire, di uno spettro malefico che indossava una tunica scura 
con un cappuccio per nascondere la pelle arsa, devastata dall’acido solforico e dalle 
radiazioni, quelle stesse radiazioni che gli permettevano oggi di attingere l’energia che 
lo faceva diventare sempre più possente. 

La sua fonte di energia erano i superstiti dell’uragano Blender e la sua missione 
pareva essere la vendetta contro chi aveva sterminato tutta la sua famiglia riducendolo 
in solitudine e in una condizione fisica che incuteva terrore a chiunque si imbattesse in 
lui. 

Per tutta la durata della cena il vivace Jorge proseguì le sue fantastiche 
narrazioni e si fermò soltanto quando la sua gola si prosciugò costringendolo ad 
alzarsi e a far rifornimento di tequila al bancone del bar. 

Approfittando di quella pausa, un complessino, composto da quattro elementi, 
si portò sul palco predisposto per l’occasione ed iniziò a suonare un po’ di musica 
rockeggiante invitando tutti i presenti a ballare e i più temerari a cantare. 

Erin apparteneva senza dubbio a quest’ultima categoria anche perché le sue 
robuste corde vocali glielo permettevano. 

Si mise al centro dell’improvvisato palco, circondata dai quattro musicisti e, 
dopo un breve applauso di esortazione, iniziò a cantare. 

Ci volle deliziare con una sua personale rivisitazione di un brano di parecchi 
anni prima dal titolo Master and Servant. 
 

It's a lot like life 
This play between the sheets 

With you on top and me underneath 
Forget all about equality 

Let’s play “Master and Servant” (2) 

 
Un fascio di luce rotondeggiante la illuminava mentre la sua calda voce stava 

accendendo i cuori dei presenti. I suoi occhi mi sembrarono le ali di una farfalla 
monarca che, dopo aver disegnato curiose traiettorie in cielo, sembrarono adagiarsi su 
di me. 

Proprio mentre li sentii legarsi ai miei occhi, udimmo un urlo. 
Il chitarrista, colto di sorpresa, azionò per errore con il piede il distorsore, 

rendendo il suono talmente ruvido da fondersi con quella che era senza dubbio la voce 
di una donna che gridava aiuto con quanta aria aveva nei polmoni. 

Come richiamati dall’irresistibile suono di una sirena di allarme, uscimmo 
immediatamente tutti fuori dalla locanda e ci trovammo dinanzi Maricruz, una donna 
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del posto che, non appena vide lo sceriffo, gli corse incontro e, presolo per un braccio, 
riprese ad urlare con maggiore impeto. 

“Cayetano! Cayetano!!” - Questa volta anche io compresi il nome che la 
donna stava urlando mentre cercava di trascinare lo spaesato Dylan dietro di se. 

“Maricruz, Maricruz, aspetta! Calmati! Dimmi cos’è successo!” – ripeté alla 
donna. 

La mia esperienza da poliziotto fece si che in quello sguardo riconoscessi 
subito la tipica maschera di chi è in preda alla più nera disperazione. 

L’unica cosa certa che riuscimmo ad intuire fu che doveva essere accaduto 
qualcosa di terribilmente brutto a Cayetano, il marito di Maricruz. Ci mettemmo 
dunque in macchina formando un lungo corteo di automobili che, seguendo le 
indicazioni della donna che continuava ad urlare e a gemere, arrivò in un’area appena 
fuori Mordura25. 

Lì c’era un cantiere per la costruzione di un nuovo edificio i cui sigilli erano 
stati divelti. 

Illuminati dai fari lasciati accesi delle automobili messe schierate una a fianco 
all’altra, io, Erin e Dylan entrammo per primi, portando le mani sulle pistole, certi che 
non avremmo trovato ad attenderci un amichevole comitato di accoglienza. 

Superammo una montagna di sabbia e cemento quand’ecco che il battito del 
mio cuore, rimbombando cupamente nelle mie orecchie, mi annunciò l’orrore che non 
avrei mai più creduto e mai più voluto rivivere e rivedere. 

Il corpo senza vita di Cayetano era investito dal chiaro fascio luminoso di uno 
dei fari del cantiere mentre stava sospeso a quasi due metri da terra. A tenerlo in aria, 
come un gigantesco spiedino, un palo di ferro sulla cui superficie scivolavano per 
gravità rosse gocce di sangue che Doc stava adesso leccando avidamente. 
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15. E’ TORNATO 

 

 

Otto – Cosa rappresenta per te Vlad? 
Martin – Rappresenta il male assoluto! Un male che va eliminato! 
Otto – Se lo incontrassi, cosa gli faresti? 
Martin – Vorrei solo fargli provare una sofferenza che sia il doppio della somma del 
dolore inflitto alle sue vittime… 
Otto – Questa formula matematica non farà tornare in vita tua moglie… 
Martin - …ma mi farà star meglio! 
 

 

Incrociai per primo lo sguardo serio e preoccupato di Erin ancora nel suo 
elegante abito nero. Conosceva la mia storia e adesso forse pensava di poter capire 
cosa stessi provando nel rivedere in azione il maniaco omicida che, dopo aver 
frantumato la mia famiglia, era sparito dalla circolazione per anni senza più dare 
notizie di se. 

Il mondo sembrava non averne sofferto la mancanza, ma adesso pareva che in 
lui si fosse riaccesa la scintilla. 

Si trattava forse di quel desiderio che a volte riaffiora nei vecchi attori che non 
accettano di buon grado il pensionamento e tornano così a calcare ancora per una 
volta il palcoscenico? 

Di qualunque cosa si trattasse, l’unica certezza era la rabbia che la mia 
mascella serrata disegnava con un’ombra di inquietudine sul mio profilo. 

Perché adesso? Perché un omicidio di quel genere proprio sotto i miei occhi? 
Girai lo sguardo a destra e a sinistra in cerca di posture, atteggiamenti od esitazioni 
che mi fornissero un segnale, ma incrociai solo volti pieni di stupore e terrore. 

Sulla colonna sonora del pianto straziato della moglie, recuperammo il corpo 
martoriato di Cayetano che affidammo prontamente alle cure del dottor Cazorla, il 
medico tuttofare di Mordura25. 

Il suo responso fu che l’uomo era morto da non più di due ore, dopo atroci ed 
indicibili sofferenze. 

Due ore era un tempo accettabile. Notai che Erin aveva già recuperato il Real 
Kit. Ne estrasse un paio di visori premortem. 

Con l’aiuto del dottore sollevò il busto di Cayetano appoggiandolo sullo stesso 
palo dalla cui punta era stato trafitto. Prese uno dei visori e lo sistemò con perizia 
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sugli occhi oramai spenti dell’uomo. Infine, con una pressione dell’indice tra i due 
monocoli, azionò l’ago neuronico. 

Dal visore si diffuse un bagliore verde rarefatto che, definitosi rapidamente, 
assunse la forma di un ologramma che si materializzò nell’aria a non più di un metro 
di distanza dal cadavere. 

Riuscimmo a vedere solo l’immagine di un uomo che indossava un saio grigio 
scuro con un largo cappuccio che ne celava il viso lasciando scorgere appena il mento. 
Stava ai piedi di quel palo mortale a godersi il raccapricciante spettacolo della vita di 
Cayetano che andava spegnendosi. 

“Eccolo! E’ lui… Murciélago! Ve l’avevo detto! Sta compiendo la sua 
vendetta!” - gridò Jorge che, dopo un paio di bicchieri di tequila, si era rigenerato ed 
ora appariva ancora più convinto del fatto suo. 

Questo omicidio avvalorava indubbiamente la sua tesi, ma la mia esperienza mi 
suggerì che mai alcun fantasma sia stato condannato per un simile delitto e quindi mi 
limitai a considerare le opzioni umanamente percorribili. 

Chiesi a Dylan se avesse già visto qualcosa del genere, ma il suo diniego diede 
ancora più fiele al mio rancore per lo scherzo che il destino beffardo mi stava 
giocando. 

Cayetano pareva essere stato proprio un brav’uomo. Non aveva nemici da cui 
doversi difendere o invidiosi da cui guardarsi. Era stato un elettrotecnico e si era 
guadagnato da vivere onestamente montando antenne tv o riparando elettrodomestici 
di ogni genere ai suoi concittadini, niente che anche lontanamente sembrasse 
particolarmente pericoloso. 

“Cosa ne pensi?” – Mi chiese Dylan. 
“Penso che si tratti di un emulatore. Di Vlad non abbiamo notizie da almeno 

quattro anni. Un maniaco come lui non sarebbe rimasto con le mani in mano per tutto 
questo tempo…” – risposi cercando di convincere me stesso per primo. 

“E perché mai qualcuno dovrebbe emularlo solo dopo tutto questo tempo?” – 
si domandò questa volta Erin. 

Era una domanda lecita a cui non seppi trovare una risposta adeguata e 
razionale. In quel momento sentivo soltanto che quell’omicidio non era casuale, ma 
era piuttosto una missiva il cui destinatario ero io. 

La domanda da fare era infatti un’altra: “Perché uccidere qualcuno in quel 
modo proprio sotto gli occhi del poliziotto che gli aveva dato la caccia per cinque 
anni? Quale messaggio voleva inviarmi? Era forse un’ennesima sfida?...” 

Proprio mentre mi interrogavo giunse anche padre Valdano. Teneva le mani 
giunte al petto: sulla sinistra stringeva un vangelo mentre sulla destra teneva un 
rosario. 
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Ci salutò con un sorriso stentato e poi si inginocchiò a fianco del corpo senza 
vita di Cayetano. 

Portò la mano destra sulla fronte del defunto e, disegnandovi sopra una croce 
con il pollice, emise dei lievi sussurri che lasciavano immaginare si trattasse di una 
preghiera, un invito all’Altissimo ad accogliere l’anima del malcapitato. 

Concluso il rito, il prelato si rialzò ripulendosi le ginocchia impolverate e 
quindi, avvicinatosi, mi guardò negli occhi e mi chiese “Allora detective, cosa pensa 
di fare?” 

“Penso di fare il mio lavoro… mandare il bastardo che ha compiuto questo 
omicidio all’altro mondo!” – risposi ancora acceso dalla rabbia che mi covava dentro. 

“Non pensa che potrebbe fargli un favore in questo modo?” – chiese ancora il 
prete con tono ieratico. 

“Perché mai?” 
“L’altro mondo potrebbe essere migliore di questo!” 
In effetti questa l’avevo già sentita. 
“Guardi prete… ciò che conta è che non stia nel mondo dove abito io!” 
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16. SI RIPARTE 

 

 

Come già sospettavo, non trovammo alcuna impronta sul corpo di Cayetano. 
Tutto intorno, neanche il minimo indizio.  

Era il chiaro messaggio che il killer ci stava inviando sul fatto che non si 
trattava certo di un dilettante. 

Accompagnati da Dylan, io ed Erin rientrammo stanchi e delusi alla locanda e, 
in silenzio, risalimmo mestamente le scale per far ritorno nelle nostre stanze. 

Lanciai la giacca sul letto che, dopo essermi tolto le scarpe, raggiunsi, 
distendendomici sopra. Mentre osservavo pigramente gli angoli del soffitto pieni di 
ragnatele sentii una pressione comprimere le mie viscere. Era come se avessi dentro di 
me un corpo estraneo che si stava improvvisamente espandendo comprimendo i miei 
organi al punto tale da sentire un fischio nelle orecchie. 

Era l’ago acuminato che mi stava chiamando!  
Mi supplicava di lacerare i miei tessuti così da penetrarvi liberamente.   
Non ebbi il tempo di esaudire la supplica che sentii bussare alla porta. 
Era la mia partner, Erin, ancora avvolta nel suo sensuale abito nero. 
“Cosa succede?” – le chiesi. 
“Non mi piace quello che sta succedendo e ho un brutto presentimento…” 
“Lo vedo.” – le dissi, notando come il sopracciglio sinistro avesse cominciato a 

vibrarle. 
Mi accorsi che stavamo ancora sulla porta e mi resi solo allora conto della mia 

maleducazione a cui posi rimedio invitando Erin ad entrare ed a bere qualcosa in 
compagnia. 

Accettò soltanto un bicchiere di acqua fredda mentre io preferii stordirmi con 
un altro sorso di bourbon. 

“Sono preoccupata per te!” – mi disse ancora guardandomi dritto negli occhi. 
“Per me?” 

Rimasi stupito da una simile attenzione nei miei riguardi che non mancò di 
suscitarmi un pizzico di piacere. Poi aggiunsi -  “Non devi. Non permetterò mai più 
che Vlad o un suo emulatore possa farmi ancora del male.” 

“Ho notato come hai reagito quando ti sei accorto della presenza di quei pali 
al macello e quando poi hai visto Cayetano…”  

“Ha ucciso mia moglie! Se è ancora vivo lo troverò e lo ucciderò e ti prometto 
che la sua dovrà essere una morte lenta… dovrà soffrire gli stessi tormenti che lui ha 
inflitto alle sue vittime!” 
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La vidi allora toccarsi la nuca come se avvertisse prurito e la fossetta che le 
affiorò sulla guancia mi segnalò tutto il suo imbarazzo. 

“Qualcosa che non va?” – le domandai. 
“Non so. Temo di avere una blix qui, sotto i capelli” – mi rispose. Poi 

voltandosi, così da darmi le spalle, mi chiese “Potresti darmi un’occhiata?” 
Con una mano le spostai i lunghi capelli arancioni e realizzai che erano soffici 

come paglia. Sembravano finti. Con l’altra mano mi feci strada sulla nuca in cerca di 
blix e, con la punta delle dita, ne percepii la cuticola. 

“Stai ferma. L’ho trovata.”  
Aprii un cassetto per cercare una pinzetta a molla. 
Trovatala, tornai sul mio obiettivo. Afferrai la blix nel punto più vicino alla 

cute e, senza stringere troppo, iniziai a ruotarla in senso antiorario. 
Dovevo far attenzione a non rompere il rostro di quel dannato parassita e far si 

che esso si staccasse con il resto del corpo perché altrimenti, se fosse rimasto nella 
cute, la faccenda si sarebbe complicata. 

Fortunatamente l’apparato boccale venne via senza troppi problemi e, preso 
l’accendino, girai la ruota zigrinata. 

Bastò una scintilla per accendere la fiamma con cui dissolsi quello schifoso 
essere ematofogo. 

Erin fece per girarsi, ma io la trattenni ancora in quella posa. 
Mi dava ancora le spalle ed io tornai sulla sua ferita con la mia bocca per 

aspirare via ogni residuo velenoso che poteva esserle rimasto nel punto in cui la blix 
stava banchettando indisturbatamente. 

Sputai ciò che avevo succhiato nello stesso bicchiere di vetro da cui avevo 
appena bevuto il bourbon e poi riportai la mia bocca sul collo di Erin. Questa volta 
focalizzai però la mia attenzione sulle sue spalle e sentii l’irrefrenabile impulso di 
accarezzarle. La sua pelle profumava di dolce, un profumo così forte da stordirmi e 
attrarmi a lei come un’ape richiamata dal nettare. Vi poggiai sopra le mie labbra e poi 
la morsi come un vampiro assetato di sangue. Tenni gli occhi chiusi e, trattenendo il 
respiro, attesi una reazione. Una qualsiasi, dalla più mite alla più rabbiosa. E la 
reazione arrivò puntuale. 

Erin si girò lentamente e, lanciandomi un’occhiata di sfida, mi afferrò 
prepotentemente la testa infilando la sua mano destra tra il confuso groviglio dei miei 
capelli. La portò quindi con decisione verso la sua, fino a quando le nostre labbra si 
congiunsero schiudendosi. 

Non so se fu frutto della tensione per gli ultimi accadimenti o il caldo 
soffocante di Mordura25, ma quella sera non volli pormi altre domande. 
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Nelle ultime pagine della mia personale biografia parole come morte, 
sofferenza, dolore, violenza e collera si ripetevano da troppo tempo e troppo di 
frequente. Mi sentivo saturo di negatività e voglioso di voltare pagina. 

Accettai e ricambiai allora con passione il bacio di Erin e, a differenza della 
mia ultima volta, stavolta volli essere io a guidare i giochi. 

Adesso io ero il padrone e lei la mia schiava. 
Portai la mia mano destra sul suo collo fino a spingerla sulla parete, mentre con 

l’altra cercai lo spacco del vestito fino ad insinuarla tra le sue gambe. 
Continuammo a baciarci nervosamente fino a morderci vicendevolmente le 

labbra, il collo e le spalle. Poi trovai le sue mutandine e, con il suo aiuto, gliele sfilai 
passandole sotto i tacchi a spillo. 

Erano nere e così piccole da perdersi all’interno del mio pugno. 
Ma anche Erin non rimase con le mani in mano. Slacciò la cintura dei miei 

pantaloni e poi ne sbottonò la patta, lasciando che si adagiassero su loro stessi fino a 
ripiegarsi a fisarmonica sui miei piedi. 

Me li tolsi in un attimo, gettai la camicia alle mie spalle e poi volli che fosse lei 
a togliermi le mutande. 

Erin accettò il mio invito, ma senza fretta. Infatti, mentre le sue pupille 
indugiavano  sul mio viso alla ricerca di fremiti di piacere, le sue dita 
temporeggiarono lungo l’elastico degli slip sfiorando ripetutamente e 
provocatoriamente il mio sesso.  

Alla fine lo liberò ed io, che non aspettavo altro, la sollevai con forza 
spingendola ancora contro la parete e la feci mia con decisione, gridando e gemendo 
con lei ad ogni mia spinta. 

La sentii bagnarsi ripetutamente mentre percepivo il suo cuore pulsare 
veementemente attraverso la vena del collo che stringevo tra i miei denti. 

Rimanemmo in quella posa sin quando l’ardore ci sostenne e alimentò il nostro 
desiderio. 

Poi, vinti dalla stanchezza, decidemmo di adagiarci sul letto. Lì, seppur con 
minor foga, continuammo a giocare, stuzzicandoci a turno e regalandoci dolci istanti 
di puro godimento. 

Quella sera sentii di aver aperto più di una porta che conduceva in un posto 
vicino alla stanza della felicità. 

Solo quando ci fermammo, i pensieri più cupi riapparvero nella mia testa come 
frutto di un malvagio sortilegio e con essi arrivarono domande senza risposte sul 
conto della donna che giaceva adesso lì, completamente nuda accanto a me. 

Perché non mi aveva mai detto nulla del fatto che avesse lavorato alla Karbion? 
E, peggio ancora, perché non mi aveva mai accennato che vi si recava ancora ogni 
quindici giorni? 
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“E queste ferite sulle braccia?”  
Erin mi anticipò. Avrei voluto essere io il primo a spezzare il silenzio e adesso 

invece mi trovavo a pensare alla migliore bugia da confezionare per non parlarle della 
mia debolezza. 

Non riuscendo ad inventarmi nulla di plausibile, elusi la sua domanda e passai 
al contrattacco. 

“Quando hai bussato, poco fa, volevi dirmi qualcos’altro?” – le chiesi quindi 
guardandola negli occhi, mentre le nostre teste stavano riverse su morbidi e spessi 
cuscini. 

Feci in tempo a notare solo la sua fossetta che, proprio in quel frangente, il mio 
palmare cominciò a suonare illuminandosi. 

Il volto che vi apparve nella penombra ovattata del suo ufficio e che sembrava 
un’inedita opera del Caravaggio era quello del Capitano Cooper. 

Guardai ancora Erin. La fossetta le era sparita e con un cenno mi suggerì di 
rispondere alla chiamata. 

Presi il palmare e il capitano invitò me ed Erin a guardare il video che ci aveva 
appena trasmesso.  

Feci finta di chiamare la mia partner nella sua stanza e, nell’attesa, lei si rivestì 
frettolosamente. Quando tornò al mio fianco feci partire il filmato in cui un uomo 
avente le stesse fattezze del killer del mio identikit si preparava a recitare la frase di 
rito: “Io, Justin Eisenhower, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, sfido a 
duello mortale Gert Hauer!” 

Ecco dove era il nostro defunto! Il video era stato ripreso all’interno di una 
Challenge Box di Givengod33, la terza città per importanza della Federazione del 
Cancro. 

Finita la visione del filmato, ci apparve di nuovo il volto rabbuiato del Capitano 
che ci ordinava di raggiungere ed arrestare Justin prima che morisse per la seconda 
volta. 

Ralph Duvall lo aveva infatti riconosciuto senza alcuna esitazione come 
l’autore del delitto che si era consumato proprio sotto i suoi occhi. 

Eppure, anche se tutti gli indizi puntavano verso di lui, il mio cuore mi lanciava 
segnali che contrastavano l’ovvietà delle conclusioni a cui era giunto il mio capo. 

Il comportamento di Justin aveva così poco senso. Forse i continui assalti alle 
difese del suo cervello operati nella prigione di Libelot36 avevano messo in crisi le 
sue convinzioni etiche e morali e si era per questo trasformato in un pericoloso serial 
killer. E anche se ciò fosse stato vero, perché poi avrebbe dovuto sfidare il suo amico 
di vecchia data? Gert Hauer aveva a disposizione un impero e quindi l’esito della 
sfida sarebbe stato di certo scontato, ma, cosa più importante, una delle regole 
dell’Ordal stabiliva il tassativo divieto di sfidare il creatore del gioco. 
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Infatti, data l’irregolarità del duello, nessuna arma era stata consegnata a Justin 
e nessuna videocamera e nessun auricolare gli erano stati innestati. 

Ancora frastornato dagli ultimi eventi, aggiornai il Capitano sugli ultimi 
accadimenti e cercai quindi di convincerlo che sarebbe stato meglio per me ed Erin 
rimanere a Mordura25. C’era da catturare Vlad o il suo supposto emulatore e 
Givengod33 non era poi proprio dietro l’angolo. Erano quasi 2.500 i chilometri che 
avremmo dovuto percorrere infatti per raggiungerla. 

L’incarico di fermare Justin avrebbe quindi potuto essere affidato ad un’altra 
squadra più vicina e se poi lui voleva morire ad ogni costo perché avremmo mai 
dovuto impedirglielo? 

Kevin Cooper assunse l’aspetto serioso di chi non vuole più essere contrariato e 
si limitò a rammentarmi che il capo era lui, che gli ordini erano stati dati nella forma 
dovuta e che si aspettava la pronta esecuzione degli stessi.  

Poi, prima di chiudere la comunicazione, aggiunse: “Non appena saputo della 
sfida, Gert Hauer ha chiesto espressamente di te!”. 

Tu-tum, tu-tum, tu-tum! Eccolo nuovamente battere forte. Perché il Pastore 
voleva che fossi io a bloccare il suo sfidante? Cosa mi legava a lui e a quello che gli 
stava accadendo?  

Ripresi a farmi domande alle quali però non riuscivo ancora a dare una risposta 
sensata. 

“Non abbiamo molto tempo!” mi disse Erin guardando l’orologio che segnava 
la mezzanotte passata da venti minuti. 

“Già!” – fu il mio laconico commento. 
Ci rivestimmo e preparammo velocemente i bagagli. Quindi, dopo aver pagato 

il conto, lasciammo l’Alcaparrònes. Salimmo in auto e ci dirigemmo verso l’ufficio 
dello sceriffo. Durante il breve tragitto rividi Erin nella sua tenuta da mandriana, ma 
stavolta la guardai con occhi diversi. Non mi ispirò più battute sarcastiche, ma 
soltanto il desiderio di possederla ancora.  

Giunti alla centrale mi affrettai a spiegare a Dylan che, anche se io ed Erin non 
condividevamo gli ordini, dovevamo abbandonare subito Mordura25 per seguire le 
tracce lasciate da Justin prima che si facesse uccidere. 

“Fatemi venire con voi! Sono certo di potervi esser utile…” - ci propose d’un 
tratto don Carlos che si trovava ancora nell’ufficio dello sceriffo. 

Guardai prima Erin e poi, fissandolo, gli chiesi “E in che modo?” 
“Penso di conoscere Justin abbastanza bene. Se ne avrò la possibilità, so di 

poterlo riportare alla ragione. Anche se non mi aveva mai svelato il suo segreto, mi 
ha lanciato dei segnali che mi hanno fatto percepire il mondo tumultuoso che gli si 
agitava dentro e che cercava di nascondermi. Adesso è chiaro che è in cerca di 
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vendetta e, arrivato al dunque, avrà bisogno di qualcuno che gli dica le giuste parole 
per non fargli compiere la scelta sbagliata.” 

“Mi sta forse dicendo che riuscirebbe ad ispirare il suo perdono verso l’uomo 
che lo ha distrutto e che ha in parte distrutto anche il nostro mondo?” – chiesi ancora 
a don Carlos. 

“Pietro chiese a Gesù fino a quante volte avrebbe dovuto perdonare il fratello 
che avrebbe peccato contro di lui. Gli chiese dunque se fossero state sufficienti sette 
volte, ritenendo ciò un numero già soddisfacente. Ma Gesù gli rispose che avrebbe 
dovuto perdonarlo fino ad almeno settanta volte… Il cuore di un cristiano deve essere 
sempre pronto a perdonare perché la vendetta è il duello dei poveri.” 

A don Carlos non mancava certo la capacità dialettica e forse non aveva tutti i 
torti. Io ed Erin eravamo senz’altro dei buoni agenti, ma per quanto riguardava le 
nostre capacità di mediazione non eravamo altrettanto bravi. I nostri caratteracci erano 
stati resi spigolosi e duri dagli eventi che avevamo vissuto negli ultimi anni e 
soprattutto dalle perdite che avevamo subito e così un prete dall’animo più propenso 
al perdono e capace di snocciolare parabole e versetti adatti all’occasione poteva alla 
fine tornarci utile. 

Saremmo riusciti a convincere Justin a non ascoltare la voce della vendetta? 
D’altronde era stato proprio lui ad esaltare le capacità di don Carlos nel fargli capire 
che ogni uomo può cambiare e poteva dunque essere lui l’uomo giusto nel far tacere 
la voce di Rachele, la protagonista del dipinto di Francesco Hayez, il Consiglio alla 
Vendetta.  

E’ lei infatti che suggerisce all’amica Maria di vendicarsi dell’amante che l’ha 
tradita, denunciandolo come cospiratore contro la Serenissima. 

Ed era proprio quello il quadro che avevo scorto appena sveglio dal mio letto 
d’ospedale e che mi aveva accompagnato per ogni istante della mia lunga degenza, 
perché appeso di fronte al mio capezzale. Fu la sua contemplazione quotidiana ad 
avermi incuriosito al punto tale da voler allargare i miei orizzonti artistici. Volli infatti 
capire quali messaggi segreti si celassero dietro quelle tele dipinte e, quella in 
particolare, mi suggerì di ascoltarne la voce qualora mi fossi imbattuto nuovamente in 
Vlad.  
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17. GABRIEL 

 

 

Otto – Quando hai scoperto la tua fobia? 
Martin – Dopo l’intervento al cuore… chissà … magari l’ho ereditata dal precedente 
proprietario… 
Otto – Non importa. Dovrai comunque riuscire a superarla. Sei un poliziotto e, prima o 
poi, la dovrai affrontare. 
Martin – Non credo di farcela. Appena mi sporgo dal terrazzo mi vengono già le 
vertigini. 
Otto – Ce la farai. Tu pensa a rilassarti e a proiettare la tua immagine in quel 
terrazzo, con animo sereno e sorridente… 
 

 

Aerofobia. Era questa la mia paura. Il pensiero dei miei piedi staccati dal suolo 
a chissà quanti chilometri di distanza dalla terraferma, mi faceva stare terribilmente 
male fino a vomitare.  

Ciò significava niente aereo!  
Così, mezz’ora più tardi, eravamo già all’interno della nostra Chevrolet sulla 

strada che portava a Givengod33. Stavolta ero io a guidare, Erin al mio fianco e don 
Carlos dietro. Lo sceriffo Dylan era rimasto a Mordura25 per continuare le indagini 
sugli oscuri eventi appena accaduti. Prima di salutarmi mi aveva fatto l’occhiolino e, 
poi volgendo lo sguardo verso Erin, che gli aveva appena girato le spalle, si lanciò in 
un goffo tentativo di imitazione della mia voce, sussurrando: “…siamo solo colleghi!” 

Diamine! Ma possibile che fossi un libro aperto per tutti? Mi sentii come un 
personaggio dei fumetti i cui pensieri sono scritti a chiare lettere dentro nuvole 
bianche sospese sopra la propria testa. 

Il tergicristalli scandiva il tempo dondolando a destra e a sinistra come un 
metronomo meccanico mentre spazzava via le gocce d’acqua che cadevano con 
sempre maggiore insistenza dal cielo catrame. 

Era proprio vero. Qualcosa nell’aria stava cambiando. Tutte queste piogge non 
si vedevano da quando c’era stato l’Uragano e la cosa non mi dispiaceva per nulla. 

Forse un giorno saremmo riusciti anche a rivedere la luna poiché la coltre di 
fuliggine che avvolgeva l’atmosfera era diventata uno spesso sipario che ci precludeva 
lo spettacolo della volta celeste, così come fummo abituati a vederla fino al 2029. 

Il mio piede era diventato un macigno, costantemente premuto 
sull’acceleratore. La nostra Chevrolet era dotata dei nuovi propulsori leptonici 
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realizzati proprio dalla Karbion Industries che le faceva raggiungere anche i 460 
kilometri orari stando nell’apposita corsia riservata a tali automezzi. I fari al laser 
della nostra auto erano gli unici ad illuminare a quell’ora l’asfalto bagnato mentre la 
musica jazz diffusa da una stazione radio accompagnava i nostri pensieri. I miei erano 
piuttosto confusi e preoccupati per tutto quello che era successo nel volgere di poche 
ore e che aveva risvegliato sensazioni da lungo tempo oramai sopite. 

Mi voltai alla mia destra e vidi che Erin aveva chiuso gli occhi e, con la nuca 
riversa sul poggiatesta, stava riposando. Il mio sguardo voglioso indugiò sui lobi delle 
sue orecchie e sulle sue labbra che poco prima avevo mordicchiato con ardore. Poi, 
dallo specchietto retrovisore, controllai invece don Carlos. Era ancora sveglio e, come 
un bambino curioso, lanciava veloci occhiate a destra e a sinistra per ammirare la 
strada che le ruote dell’auto divoravano chilometro dopo chilometro. 

Mi chiesi se non avessi fatto male a portarmi dietro anche lui privando me ed 
Erin di quell’intimità appena goduta. Ma poi mi dissi che era meglio così. Avremmo 
avuto più tempo per riflettere su quello che ci era accaduto, lasciando che ogni 
decisione futura maturasse dentro di noi naturalmente, senza fretta. 

Improvvisamente, subito dopo una curva verso sinistra, scorsi a destra 
un’ombra sul ciglio della carreggiata e l’istinto mi suggerì di premere 
immediatamente il pedale del freno. 

L’auto, per via della pioggia scrosciante, non si arrestò subito, scivolando 
lentamente in avanti sulla sede stradale. Erin si svegliò di soprassalto volgendo 
istintivamente lo sguardo verso di me, come in cerca di una spiegazione, mentre padre 
Valdano allungò le mani, artigliando la parte posteriore del mio poggiatesta per 
evitare di urtarvi contro. 

“Avete visto?” – chiesi ai miei compagni di viaggio. 
“Cosa?” – mi risposero in coro. 
I contorni di una figura umana che si stagliava attraverso la folta vegetazione 

che delimitava la carreggiata. Scrutando lo specchietto retrovisore ebbi la conferma di 
ciò che avevo avuto la sensazione di vedere e con un scatto inserii la retromarcia e 
premetti l’acceleratore. 

Tu-tum, tu-tum, tu-tum… 
Non lo confessai ai miei compagni di viaggio, ma lo pensai, lo desiderai, lo 

credetti possibile: che quel profilo fosse quello di mio figlio Simon! Oggi avrebbe 
avuto quindici anni e chissà come sarebbe stato diverso rispetto al Simon che 
ricordavo io. 

L’auto percorse una trentina di metri all’indietro sin quando affiancai un 
ragazzo in pantaloncini con indosso un poncho blu per proteggersi da quel diluvio 
inatteso. 
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No. Non era il mio Simon. Era semplicemente un ragazzo che aveva tutta l’aria 
di uno scout ancora inesperto e che sembrava aver smarrito il resto del gruppo. 

«Una gemma in mezzo alla tempesta!» 
“Ehi ragazzo, che ci fai qui? Ti sei perso? Ti serve aiuto?” – gli chiese Erin 

abbassando il finestrino alla sua destra. 
“Si. Posso venire con voi?” – chiese il ragazzo dai riccioli neri e dagli occhi 

cerulei che non sembrava soffrire minimamente le gocce d’acqua che gli scivolavano 
sul viso scarno e dalla pelle chiara. 

“Noi andiamo a Givengod33. Tu da che parte vai?” – gli chiesi io stavolta. 
“Vado dove andate voi.” – rispose ancora seraficamente il ragazzo mentre 

osservava ognuno degli occupanti del mezzo. 
“Su dai, sali dietro!” – gli disse dunque Erin indicandogli, con il pollice 

piegato nel verso dell’autostoppista, lo sportello posteriore. 
Mentre padre Valdano si ritrasse per far posto al nuovo passeggero, il ragazzo, 

abbozzando finalmente un sorriso, aprì la portiera ed entrò velocemente in auto 
inzuppando la propria porzione di sedile. 

Il rumore dello sportello che si richiudeva fu lo scudiscio che mi incitò 
facendomi ripartire rapidamente verso la nostra meta. 

“Allora, come ti chiami giovanotto?” – chiese Erin al ragazzo che, come un 
segugio in cerca di una traccia, sembrava stesse annusando l’aria circostante. 

“Gabriel…” 
“Come sei finito da queste parti, Gabriel?” – insistette ancora la mia collega. 
“Uhm… ero con i miei compagni…” 
“…e ti sei perso, vero?” – finì per lui la frase Erin. 
“Già. Vorrei farvi un regalo per avermi fatto salire in auto.” – proferì ancora il 

ragazzo. 
“Dai, non devi disturbarti.” – gli dissi nel tentativo di tranquillizzarlo.  
“Ecco. Questo è per lei!” – riprese il ragazzo rivolgendosi proprio a me. In 

mano teneva un medaglione con una piccola ampolla contenente un liquido scuro. 
“E’ sangue. Lo conservi gelosamente perché è magico e un giorno le servirà!” 

– aggiunse convinto. 
Nonostante non credessi più a nulla, e tanto meno alla magia, ringraziai e 

accettai il regalo. Poi, per assecondare il nostro giovane passeggero che rimase a 
guardare cosa ne avessi fatto, mi misi il medaglione al collo passandomelo attorno alla 
testa. 

“E’ di qualche animale? Iguana, cane, basilisco…?” – gli chiesi. 
“No…” – e dopo una breve esitazione aggiunse – “è quello che scorre nelle 

vene della nuova stirpe.” 
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Ebbi appena il tempo di abbassare le palpebre, considerando che con ogni 
probabilità avevo dato il passaggio ad uno svitato di mente, che il ragazzo prese da 
sotto il poncho due dadi e li porse ad Erin. 

“Anche questi sono magici! Sono stati fatti con ossa di giaguaro!” – disse 
Gabriel con altrettanta sicurezza. 

“Oh grazie. Con questi potremo giocare un po’ a craps 3…” – esclamò Erin 
che sorrise divertita. 

“E per me?” – chiese padre Valdano – “Hai un regalo anche per me?” 
“Si padre…” – gli rispose Gabriel che, annusando ancora con più forza, lo 

guardò  fisso negli occhi – “…per lei ho tutta la mia rabbia!” 
Dallo specchietto retrovisore vidi la faccia del ragazzo girarsi alla sua sinistra 

guatando con occhi ignei le pupille del prete. Non riuscimmo a capire il senso di 
quelle parole, che il giovane, con un balzo felino, si gettò addosso al prete con la 
bocca spalancata in cerca di brandelli di carne da mordere. 

Padre Valdano, per sua fortuna, fu incredibilmente lesto nel portarsi il braccio 
destro di fronte al viso mentre io cercai di arrestare per la seconda volta l’auto. Il 
rumore dei freni in sofferenza coprirono l’urlo di dolore di don Carlos per la ferita 
subita al braccio. Era lì che il giovane aveva affondato i suoi canini e, prima che Erin 
lo potesse aiutare, dopo essersi raggomitolato, spinse le gambe in avanti contro il 
corpo del suo assalitore che, con la complicità della portiera sbloccata, si ritrovò 
sull’asfalto bagnato. 

Lo vidi rotolare per terra mentre cercavo di domare i cavalli dell’auto che, per 
la violenza della frenata, si intraversò.  

“Cazzo!!!...Figlio di puttana!!!...” – furono le parole che don Carlos sbraitò 
con rabbia. 

Probabilmente si trattava di parole indotte dal dolore, ma che comunque trovai 
inappropriate per un rappresentante della chiesa cattolica. Poi pensai che d’altronde 
anche lui era un uomo fatto di terminazioni nervose ed impulsi a volte irrefrenabili e 
che quindi qualche esternazione fuori luogo di tanto in tanto gli poteva essere 
concessa. 

“Stai qui e controlla il prete!” - dissi ad Erin mentre uscii di corsa dall’auto 
per cercare il giovane. 

Il buio della notte fu squarciato dalla torcia poggiata e perfettamente allineata 
sulla canna della mia pistola. Feci qualche passo in avanti verso quella che supposi si 
trattasse dell’area in cui Gabriel era caduto dall’auto, ma non trovai nulla. Neanche un 
capello o una fibra del poncho bagnato che indossava. Forse si era rialzato e si era 
dato alla fuga, lasciandosi avvolgere dalla fitta boscaglia che fiancheggiava la strada 
per Givengod33. 



111 
 

“Martin, Martin, tutto a posto?” – Era la voce di Erin che proveniva dall’auto 
ferma. 

Le risposi che era tutto OK e quindi indietreggiai lentamente per tornare a 
bordo del veicolo e controllare lo stato di salute di don Carlos. 

Aveva una profonda ferita sull’avambraccio destro causatagli dal morso 
cannibalesco del giovane Gabriel. 

“Non mi piace. Forse è meglio portarlo in ospedale…” dissi con reale timore. 
“No. No. Vi prego. Non è niente. Basterà una fasciatura. Non sarà un morso a 

fermarmi.” – disse il prete che poi, guardandomi, aggiunse - “Come vede, mio caro 
detective, il male ha molte facce… e spesso sono insospettabili.” 

“Già padre. Però mi sa che lei non sta simpatico solo ai cani, ma anche ai 
ragazzi!” – ribattei a don Carlos per vedere se fosse ancora sufficientemente lucido da 
cogliere la mia battuta.  

Sorrise e questo mi tranquillizzò. 
Decidemmo allora di accontentarlo. Erin gli disinfettò la ferita con quello che 

avevamo in auto e poi gliela fasciò. Io, almeno fino al nostro arrivo a destinazione, se 
avessi potuto, gli avrei fasciato anche la bocca per non sentire più quella voce 
smielata cercare di catechizzarmi ad ogni occasione. Quindi, visto che si erano fatte le 
tre, ripartimmo a gran velocità non senza porci nuovi interrogativi su quanto ci era 
appena accaduto. 

In particolare sentivo che c’era un nuovo ed inquietante dilemma da risolvere. 
Perché una gemma appena venuta fuori dalle tenebre si era brutalmente 

incarognita contro un prelato, l’emblema della luce divina?  
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18. GIVENGOD33 
 

 

Dopo aver assaporato l’odore aspro di rottami e kerosene che si levava dalla 
stazione ferroviaria di Givengod33, Justin si fermò dinanzi al vagone del Silver 
Javelin, il treno superveloce diretto a Myletium47.  

La notte trascorsa in bianco ed il silenzio irreale della stazione ancora 
semideserta, interrotto di tanto in tanto dagli annunci dei primi treni del giorno, lo 
spinsero ad indugiare con lentezza lungo la piattaforma. 

Da quella prospettiva poteva infatti meglio ammirare l’imponenza e la linea 
architettonica del lungo convoglio già pronto sui binari. 

Mentre con una mano teneva una bottiglia d’acqua, con l’altra stava per tirar 
fuori qualcosa dalla tasca destra dei pantaloni, probabilmente il biglietto, un predatore 
bianco spuntato dal nulla, pensando bene di sfruttare quel momento di naturale 
distrazione, gli sparò contro un dardo contenente un siero paralizzante. 

L’espressione risoluta e decisa dell’uomo fasciato nella sua uniforme bianca si 
trasformò però in sorpresa quando vide la freccia trapassare la figura di Justin, colpire 
la superficie metallica del treno ancora fermo e infine, esauritasi l’energia cinetica, 
cadere  per terra. 
Nello stesso istante in cui capì di aver sparato contro un ologramma, il predatore 
avvertì una minacciosa presenza alle sue spalle. A nulla gli servì il lungo e severo 
addestramento di tipo militare per difendersi dalla bolla galleggiante lanciatagli contro 
dal Justin in carne ed ossa.  

Si trattava di una delle sue stupefacenti invenzioni.  
Bastò togliere il tappo dalla bottiglia e lasciar fluire nell’aria l’acqua in essa 

contenuta. Inizialmente la bolla non superò il litro, ma, una volta liberata assorbì tutte 
le altre particelle disperse diventando sempre più grande così che, una volta colpito il 
predatore, ne avvolse la testa sino a farlo prima annaspare e infine annegare. 

Fu questo lo spettacolo mortale a cui assistette il secondo predatore bianco che, 
sperando di essere più fortunato del collega, cercò di colpire Justin con un altro dardo. 

Anche questo però concluse la sua corsa verso un ostacolo imprevisto.  
Uno scudo d’acqua che, come una violenta cascata piovuta dal cielo, si 

frappose tra Justin e il secondo predatore. Ad un tratto la cascata svanì e, attraverso un 
congegno tenuto in mano, lo scienziato azionò un raggio che raggiunse il predatore, 
svuotandolo di ogni goccia d’acqua presente all’interno del suo organismo, finché il 
suo scheletro crollò per terra sino a sbriciolarsi in mille pezzi nell’urto. 
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Quindi, preso il suo trolley, si volse verso lo sportello del vagone e, 
incrociando gli occhi atterriti del capotreno, gli intimò: “Sono certo che questo 
piccolo contrattempo non la indurrà a non rispettare l’orario di partenza!” 

Infine, si avviò con passo sicuro verso il posto assegnatogli. 
 

Gert stava seduto con fierezza sul suo trono. Davanti a lui stazioni di comando 
e controllo da cui poteva collegarsi con il mondo intero e impartire ordini ad ognuno 
dei suoi sottoposti. Stando ancora nella sua comoda postazione aveva appreso quanto 
fosse appena accaduto alla stazione di Givengod33 e, per nulla sorpreso, contattò 
immediatamente gli altri predatori per fornir loro le nuove direttive: “Seguitelo a 
distanza, ma non fategli nulla. Ci penserò io ad accoglierlo a Myletium47.” 
 

Viaggiavamo ancora avvolti dalle tenebre quando, stanco del silenzio che 
accompagnava la nostra marcia verso Givengod33, decisi di spezzare quella triste 
monotonia. 

Il nostro ospite sul sedile posteriore meritava uno spazio più ampio. Un 
riflettore puntato su di lui mi avrebbe aiutato nel fornirmi un ritratto più completo 
della sua personalità che nelle ultime ore mi era sembrata piuttosto variabile. 

“Quindi, se ho capito bene, eravate diventati alquanto intimi, lei e Justin?” – 
chiesi dunque a padre Valdano. 

“Già! Capii da subito che si sentiva estremamente solo. Era in cerca di aiuto 
ed io risposi semplicemente alla sua richiesta, standogli vicino, ascoltandolo e 
parlandogli.” 

“E in tutto questo tempo non le ha raccontato nulla del suo passato, quello 
vero?” 

“Nulla.” – fu la lapidaria risposta. 
“E non ha mai sospettato che potesse trattarsi di uno scienziato di 

prim’ordine?” 
“In effetti le sue intuizioni sono risultate ai miei occhi parecchio sorprendenti, 

ma, visto che per me si trattava di un professore di chimica, non ho mai sospettato 
che mi stesse nascondendo qualcosa. Anzi, quando ho potuto, l’ho pure aiutato nei 
suoi esperimenti.” 

“Come? Tenendogli le ampolle?” 
“Detective forse lei pensa che un prete studia solo la teologia e passa il resto 

del suo tempo a recitare il Vangelo, ma le assicuro che non è cosi e non lo è mai 
stato. La storia è piena di parroci di campagna e reverendi che si sono distinti nel 
campo scientifico e, pur non volendomi paragonare ai più grandi, sono certo di aver 
aiutato Justin nel creare alcune delle sue più strabilianti invenzioni.” 

“Che genere di invenzioni?” 
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“Riguardavano soprattutto l’estrazione di acqua da altre sostanze e la sua 
alterazione fisica; ma anche l’assorbimento di tutte le sostante nocive presenti 
nell’atmosfera in uno spazio ben definito da cui poi poter infine estrarre combustibili. 
Un giorno mi ha confessato di temere che in un futuro non troppo lontano potremmo 
tutti morire per mancanza di acqua o perché l’aria che respiriamo ci avvelenerà 
silenziosamente e …” 

“E non le ha mai dato l’impressione di avere una doppia personalità?” – 
incalzai il sacerdote. 

“Cosa intende per doppia personalità?” – mi chiese con un’aria sorpresa. 
“Agnello di giorno e lupo di notte… ecco cosa intendo!” 
“Beh, non ho mai avuto questa impressione anche se in alcuni momenti lo 

vedevo fermarsi a guardare l’orizzonte in silenzio e in quei momenti non so proprio a 
cosa pensasse…” 
 

L’oscurità della notte stava lasciando il posto al chiarore di una nuova alba 
quando, attraverso il parabrezza, scorgemmo in lontananza due corpi immobili distesi 
per terra, sul ciglio della carreggiata. 

Rallentai fino ad arrestare la Chevrolet a circa dieci metri dal luogo in cui 
stavano supini i corpi seminudi di due uomini. Uno era riverso faccia a terra, l’altro 
invece era raccolto in una posizione fetale. Visti i precedenti, ordinai a padre Valdano 
di rimanere seduto in auto e scesi insieme ad Erin. Ci avvicinammo con circospezione 
ai due uomini vestiti solo delle loro mutande e, senza perdere altro tempo, mi chinai 
su uno di loro mettendogli due dita lungo l’arteria carotidea. Il battito era regolare. Lo 
stesso fece Erin sull’altro uomo e, dal cenno che mi fece, capii che anche il suo uomo 
era vivo e vegeto. 

Demmo quindi qualche buffetto sul viso dei due malcapitati sin quando 
cominciarono a riprendere i sensi. L’uomo a cui stavo dedicando le mie attenzioni 
doveva aver circa cinquant’anni ed era piuttosto alto e longilineo. Non appena aprì gli 
occhi si ritrasse assumendo una posizione di difesa, ma appena comprese dal mio 
distintivo che non ero un ostile, si rilassò. 

Lo stesso accadde grosso modo all’altro individuo, più basso e tozzo di 
corporatura, che svegliandosi si trovò dinanzi il volto di Erin. Il suo primo istinto fu 
quello di coprire le sue nudità, mosso da un automatico moto di vergogna. 

“Cosa vi è accaduto?” – chiesi al mio uomo. 
“Un’imboscata. E’ stata un’imboscata degli Ancestrali. Stavamo guidando un 

camion della Karbion diretto a Babylon40 quando abbiamo visto una donna distesa 
per terra. Ci siamo fermati. Credevamo stesse male e invece, non appena siamo scesi 
dal mezzo, due Ancestrali ci hanno colpito alle spalle e adesso sicuramente indossano 
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le nostre divise e guidano il nostro camion.” – rispose guardando con aria sconsolata 
il suo compagno di sventura che annuiva ad ogni sua parola.  

“E come sai che si trattava di Ancestrali? Li hai visti?” – gli chiese allora Erin. 
“Soltanto dei pazzi come loro possono pensare di attaccare il Pastore e 

passarla liscia!” 
In effetti l’uomo non aveva tutti i torti. Le guardie della Karbion avevano a più 

riprese catturato alcuni Ancestrali intenti ad attaccare le proprie sedi. Di quei ribelli 
non si era poi saputo più nulla. Una volta entrati nelle carceri della Federazione 
venivano sottoposti a duri e martellanti interrogatori per poi essere avviati verso 
campi di lavoro dai nomi fantasiosi, ma dall’ubicazione così ignota da far temere il 
peggio.  

Dichiararsi quindi un nemico della Karbion aveva, presto o tardi, effetti 
sicuramente deleteri. 

Prendemmo due coperte dal bagagliaio e le porgemmo ai due uomini in 
mutande affinché potessero coprirsi in attesa che una pattuglia del posto li portasse al 
sicuro. 

Io ed Erin avevamo ancora un compito da portare a termine e così risalimmo in 
auto e ripartimmo velocemente alla volta di Givengod33. Non furono passati venti 
minuti che scorgemmo quello che pareva essere proprio il famigerato camion della 
Karbion. Il granchio viola sul portellone posteriore era più che un indizio. 

Azionammo la sirena e superammo quindi il grosso automezzo. 
Nell’affiancarlo ebbi modo di guardare i volti dei due uomini che stavano nella 
cabina. Uno, dai chiari tratti ispanici, aveva i baffi e la barba, mentre l’altro, dalla 
pelle nera, era assai robusto e completamente pelato. Erin indicò loro, con un braccio 
messo fuori dal finestrino, di accostare e fermarsi. Dagli specchietti laterali vedemmo 
il mezzo rallentare e avvicinarsi lentamente sulla destra della carreggiata. 

Dopo aver scambiato una rapida occhiata di intesa con Erin, scendemmo 
dall’auto tenendo le armi in pugno. 

“Lei stia qui buono e in silenzio!” – ordinai nuovamente a bassa voce a padre 
Valdano, ormai rassegnato a starsene seduto. 

Quindi avanzammo verso il camion, io procedevo sulla fiancata di sinistra, Erin 
su quella di destra. Quando giungemmo all’altezza della motrice alzammo le nostre 
pistole verso la cabina di guida dove c’erano i due uomini che, vedendoci con le armi 
in pugno, alzarono subito in alto le mani. 

“Cosa state trasportando?” – chiesi a quello dai tratti ispanici che stava al 
volante. 

“Material de la Karbion.” 
“Vi dispiace se diamo un’occhiata?” – chiesi ancora mostrando ai due il 

distintivo. 
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“Siamo già in grave ritardo e il Pastore potrebbe non esserne contento…” – 
disse con voce baritonale l’omone dalla pelle scura. 

“Oh, non vi dovete preoccupare per questo. Vi firmeremo noi la 
giustificazione!” – aggiunse Erin. 

Invitammo quindi i due a scendere sull’asfalto. Vestivano uniformi della 
Karbion che erano chiaramente di una taglia non adatta alla loro corporatura e non ci 
volle molto a dedurne la provenienza. 
“Su, fateci vedere cosa state trasportando!” – dissi loro mentre ci avvicinavamo al 
portellone posteriore. 

I due uomini ci guardarono e poi sospirando si guardarono. Senza dire altro 
azionarono il maniglione liberando così il portellone. 

“Forza, aprilo!” – intimai all’ispanico che mostrò improvvisamente qualche 
tentennamento. La fermezza con cui gli avvicinai la canna della mia Glock fu 
sufficientemente persuasiva. L’uomo aprì finalmente il portellone e solo adesso capii 
che non era stata per me ed Erin la più saggia delle decisioni.  

Cinque fucili tenuti in braccio da altrettanti Ancestrali ritti in piedi sulla pedana 
del camion erano puntati sulla mia fronte e su quella di Erin. 

“Gettate le armi!” – fu l’ordine perentorio che ci giunse da colui che doveva 
essere il leader del gruppo, un esile anziano dai capelli bianchi, ma dallo sguardo di 
pietra. 

Non avevamo vie d’uscita. Gettammo così le armi a terra e un attimo dopo 
partii per un nuovo viaggio nel mondo dei sogni. 

Vidi Simon suonare il pianoforte mentre io e Barbara gli stavamo di fronte. 
Però c’era qualcosa di strano. Non eravamo nella nostra casa, ma fuori, in un parco 
verde e assolato, pieno di alberi di ciliegio.  

Intorno a noi tante altre allegre famigliole intente a giocare e a fare pic-nic. 
Come nella migliore tradizione Hanami 4, tutti avevamo steso sul prato un telo 
azzurro di plastica sul quale cominciò a cadere una delicata pioggia di petali rossi. Le 
dita di Simon percorrevano la tastiera con sicurezza regalandoci una colonna sonora 
degna di quello spettacolo che la natura ci offriva puntualmente ogni primavera in 
occasione della fioritura dei ciliegi. Ad un tratto la pioggia si fece però più intensa. 
Udimmo allora grida e pianti e, quando volgemmo gli occhi verso l’alto, vedemmo 
l’azzurro del cielo costellato di lapilli infuocati che stavano per pioverci addosso.  

Presi allora Simon in braccio e mi misi a correre in cerca di un rifugio. Mi 
voltai in cerca di Barbara, ma, in quel trambusto, la smarrii. 

Poi avvertii un gran dolore alla testa, come se fossi stato colpito da una di 
quelle pietre ardenti, e, nonostante la sofferenza che provai, fui distratto da una nuova 
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melodia, una musica lontana che pareva volermi indicare il percorso da seguire verso 
la salvezza. 

Mi risvegliai così. La testa mi faceva un male cane nel punto in cui ero stato 
colpito da uno degli Ancestrali. Non avevo idea di quanto tempo fosse trascorso. 
Aprendo gli occhi mi resi conto di trovarmi all’interno di una grande chiesa gotica 
dalle ampie e colorate vetrate. Già, era proprio la mia chiesa! La luce entrava dal 
grande rosone centrale e mi illuminò di una sfavillante varietà di colori. Stavo seduto 
su una scomoda sedia di legno e le mie mani erano bloccate ad essa con una catena. 
Mi voltai e scorsi alle mie spalle un uomo con una faccia ombrosa e attraversata da 
piccole cicatrici. Stava immobile sulla posizione del riposo tanto da farmi supporre 
che si trattasse del mio carceriere. Fui quasi certo di averlo già visto mentre mi 
puntava il suo fucile dal camion della Karbion. Stando in silenzio mi fece un cenno 
con la testa per invitarmi a guardare in alto dinanzi a me. 

C’era un imponente organo a canne di tipo francese. L’organista era seduto su 
un seggio in legno e mi dava le spalle. Aveva la pelle color ebano, la testa 
completamente rasata e indossava dei pantaloni mimetici verde scuro e una aderente 
canottiera nera che ne esaltava l’agile muscolatura delle spalle. Come avvertendo il 
peso del mio sguardo su di lui, iniziò a suonare. Vidi le sue mani danzare 
vorticosamente sui tasti bianchi e neri mentre i piedi, come se azionati da una forza 
asimmetrica, si districavano sulla pedaliera, generando una sinfonia che impregnò di 
maggior solennità il momento. 

Mi guardai in giro alla vana ricerca di Erin e di padre Valdano. Chiesi dunque 
una sigaretta al mio aguzzino, ma la sua espressione severa, di rimprovero, per una 
tale richiesta durante il concerto, mi fece capire che per il momento avrei dovuto farne 
a meno. 

Mi voleva concentrato sull’esecuzione e, per non toccare oltre la sua 
suscettibilità, mi adeguai al suo volere. Quando la sinfonia musicale ebbe fine, 
l’organista si alzò e, girandosi, volse il suo sguardo verso il mio. 

Grande fu la mia sorpresa nello scoprire che si trattava di una donna. Il 
pancione sotto la canottiera elastica indicava infatti una gravidanza piuttosto avanzata 
che ne rallentò il passo mentre mi si avvicinava.  

Era ancora più alta di quanto mi fosse già sembrata stando seduta. Le sue 
labbra erano esageratamente carnose e sensuali e i suoi occhi verdi e penetranti. 

Disse a Trampor, questo era il nome del suo scudiero e mio carceriere, di 
lasciarci da soli. Quando l’uomo varcò l’uscio, una vecchia porta in legno sotto un 
arco a sesto acuto, la donna fece un altro passo in avanti e si fermò a meno di un 
metro da me.  

Si portò una mano sul fianco e l’altra sul mento come a soppesare le parole da 
dire. 
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“Sai chi sono?” – mi chiese. 
“In effetti credo non ci abbiano ancora presentato.” – le risposi con voluta 

sufficienza.   
Accennò appena un sorriso che le sue grandi labbra non riuscirono a 

nascondere e poi disse – “Mi chiamo Florence e sono il capo degli Ancestrali!” 
<L’ape regina!> – esclamai mentalmente, mentre, nello stesso istante, un altro 

pensiero mi passò nella testa – «Ci mancavano solo loro per imbrigliare ancora di più 
la matassa.» 

“Perché mi trovo qui?” – chiesi dunque alla donna. 
“Perché stavi intralciando i miei progetti.” 
“Se per progetti intendi il furto di un camion di proprietà della Karbion…” 
“Non è un furto. Ci stiamo solo riappropriando di ciò che quell’individuo che 

si è auto proclamato Pastore della Federazione del Cancro ci ha sottratto! Sai cosa 
trasportava quel camion?” 

“Non mi avete dato il tempo di scoprirlo!” 
“Organi umani! Secondo te cosa ci fa il Pastore con quegli organi? Vuol forse 

giocare a fare il Dio?” 
“Cosa vuoi dire?” – le chiesi per capire su quali basi si fondassero le sue 

asserzioni. 
“Gert Hauer è il solo uomo sul pianeta ad essersi arricchito dopo l’Uragano 

Blender e la cosa mi lascia abbastanza perplessa. Per anni ha violentato il pianeta 
con i suoi progetti di armi futuristiche che hanno solo prodotto disastri e rifiuti 
tossici. Sono quasi certa che sia stato lui a causare quella tragedia che ha 
sconquassato le nostre vite e che ha più che dimezzato la popolazione mondiale. Ma 
pare che nessuno si chieda che fine abbiano fatto tutti quei miliardi di corpi di cui 
non si ha più traccia. Io invece me lo chiedo ogni giorno da quando mi alzo e fino a 
quando vado a letto e penso che la risposta sia nascosta dentro i palazzi della 
Karbion e, prima o poi, quando sarò in grado di dimostrarlo al mondo intero, avrò 
tutti dalla mia parte e potrò mandar via Gert Hauer a calci nel sedere.” 

“Beh, ti auguro buona fortuna.” – le dissi pensando a quanto poteva essere 
vicina alla realtà e che il diario di Justin confermava pienamente alcune delle sue tesi. 

“So che me ne servirà tanta di fortuna, ma confido di più nelle mie capacità e 
in quelle dei miei uomini.” – disse Florence piuttosto sicura di se. 

“La Karbion dispone di tutta la scienza e la tecnologia più all’avanguardia. 
Come pensi di fermare il Pastore? Con un concerto per organo?” – tanto le chiesi per 
cercare di stuzzicarla a dovere. 

Florence mantenne invece una calma olimpica. Con la sua mano destra prese il 
mio mento e, portando i suoi occhi a pochi centimetri dai miei, mi svelò i suoi piani. 
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“Il Pastore non è l’unico ad avere la tecnologia e la scienza migliore. Io stessa 
ero una scienziata prima che l’Uragano cambiasse ogni cosa e insieme a me ci sono 
tanti altri scienziati che hanno detto di no alla Karbion. Nel 2027 fu proprio Gert 
Hauer a commissionare una ricerca sulle mappe mentali di tutti gli scienziati che 
superavano i 170 punti di QI. All’epoca nessuno poteva immaginare il vero fine di 
quella ricerca che era quello di verificare chi fossero i luminari ostili ai progetti della 
Karbion. Io e tanti altri rientravamo in quest’ultima categoria e, per zittire le nostre 
teorie sui complotti architettati dalla Karbion con la complicità ed il sostegno dei 
potenti del pianeta, fummo deportati nelle fonderie di Los Tayos, a lavorare diciotto 
ore al giorno. Vi era un caldo mortale e le esalazioni che si levavano dalle colate 
ardenti erano malsane e, in alcuni casi, letali. Fu peggio del più pauroso degli inferni 
che la mente umana avesse mai potuto immaginare e tanti compagni non ce la fecero. 
Io resistetti fino a quel 13 ottobre, quando l’Uragano incendiò letteralmente l’aria 
della fonderia pervasa da perniciosi miasmi. Nonostante le ustioni che riportai in più 
punti, io ed altri fortunati coraggiosi riuscimmo a fuggire e, nel tempo, a reclutare 
combattenti. Poi, di recente, è successa una cosa fantastica. Una cosa che ci ha dato 
nuova linfa. Mi ha contattata un uomo che tanti credevano morto da tempo e che sarà 
invece l’arma migliore che potrò giocarmi contro Gert Hauer. Si tratta del più grande 
scienziato di questo secolo. Mi ha detto che sta lavorando per rimettere tutto a posto. 
Stiamo aspettando un suo segnale e quando lo vorrà attaccheremo tutti insieme il 
Gran Palazzo a Myletium47.” 

Immaginai si riferisse all’uomo che stavo cercando di raggiungere; lo stesso 
uomo che mesi prima lei stessa aveva liberato dalle grinfie della Karbion, l’uomo che 
poi aveva amato ed infine allontanato per paura di apparire più debole agli occhi dei 
suoi seguaci. 

E benché l’identikit mi suggerisse che si trattava forse anche dello stesso uomo 
che aveva trucidato la bella Katie, il mio istinto mi diceva che un uomo con una mente 
così sopraffina non poteva avere a che fare con quell’omicidio. 

“Sai cosa stavo suonando?” – mi chiese dunque Florence allontanandosi 
nuovamente da me. 

“Penso si trattasse di Bach. Non ricordo il titolo dell’opera…” 
“Bravo! E’ il quarto concerto di Bach. Un pezzo che l’artista scrisse per il 

Duca di Weimar. Pensa che nel 1700 i ricchi mecenati pagavano per generare arte. 
Oggi i ricchi mecenati come Hauer cosa generano? Congegni meccanici e stupidi 
giochi mortali con cui cerca di ipnotizzare l’umanità intera, relegandola ad una 
posizione di servitù. Lui suona la campanella e noi iniziamo a scodinzolare!” 

“Non dico che tu non abbia ragione, ma mi chiedo cosa ci faccio io qui. A cosa 
ti servo?” – le chiesi. 
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“In effetti me lo chiedo anche io. Martin Monroe, il tuo nome è uscito più di 
una volta nelle intercettazioni radio rubate alla Karbion e credo che per loro tu 
rivesta un ruolo importante. Magari potresti spiegarmelo tu stesso.” – mi disse 
Florence avvicinando ancora di più i suoi occhioni ai miei. 

“Non ho alcuna idea del perché qualcuno mi tenga in una così alta 
considerazione e come te vorrei scoprirlo anch’io.” 

“E nell’attesa cosa vuoi fare? Vuoi essere uno spettatore della fine del mondo 
o vuoi impegnarti per rinviare questa data ad un futuro più lontano?” 

Eravamo dunque arrivati proprio a quel punto? La fine del mondo profetizzata 
tante volte da ciarlatani di ogni genere era così a portata di mano? 

“Si!” – mi rispose Florence, anticipando ogni mia domanda. Poi aggiunse – 
“La Terra è stanca di farsi carico dei rifiuti che abbiamo deciso di affidarle e un bel 
giorno ci volterà le spalle ... e quel giorno neanche Lui potrà far nulla per 
soccorrerci.” – disse guardando il grande crocifisso in legno che stava in fondo alla 
navata centrale. Poi aggiunse – “Louvre Canal, Miramantra Bay, Bhopjal, Metsamor, 
Akkuyu, Sivexo, Kulluk… non ti dicono nulla questi nomi?” 

“Mi ricordano qualcosa di nefasto…” – risposi chinando il capo. 
“Sono solo alcuni dei più grandi disastri ambientali provocati dall’uomo. 

Disastri che non hanno mai avuto fine. Non ti sei mai chiesto dove sono finite tutte 
quelle sostanze velenose?” 

In effetti era una domanda che non mi ero mai posto. 
“Dopo aver risanato gli oceani e i mari, che per anni erano stati utilizzati 

come grandi discariche, si è pensato di passare alle profonde insenature della terra, 
alle gole e ai crepacci. I veleni sono stati dunque sepolti nelle lande più povere e più 
desolate del pianeta… in quello che oggi chiamiamo deserto rosso!” – rispose per me 
Florence. 

Poi, rivolgendo nuovamente lo sguardo verso il crocifisso – “Sai Martin, pare 
che sia stato realizzato da un falegname del quindicesimo secolo di cui non si è 
tramandato neanche il nome. Di lui si sa soltanto che avesse un tocco magico e pare 
che sia proprio per questo motivo che alcuni istanti il viso di Gesù sembra sorridente 
e in altri sembra invece colmo di tristezza. A te come sembra?” – mi chiese. 

Lo guardai con attenzione – “Mi sembra sofferente, come chiunque costretto in 
quella posizione.” 

“Già. Dimenticavo che tu sei un poliziotto e arrivi alle tue conclusioni solo 
dopo aver esaminato tutte le prove e gli indizi…” – quindi guardò nuovamente il capo 
chino del crocifisso e aggiunse - “A me invece sembra deluso. Credo si aspettasse 
molto di più da noi…” 
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Quindi, come risvegliata dal torpore che stava per assalirla - “Allora Martin te 
lo chiedo ancora una volta, dove vuoi stare? In tribuna? o vuoi scendere in campo?” 
– mi chiese ancora la donna. 

Fissai quei due smeraldi incastonati tra la palpebre scure che un tempo avevano 
incantato Justin e in essi vidi il fuoco che avrebbe potuto riaccendere le speranze di un 
futuro migliore. 

“Florence, io non sono abituato neanche a stare in panchina, ma, prima del 
fischio di inizio, devi ascoltarmi con molta attenzione.” 

Le spiegai allora che la mia missione era quella di recuperare vivo Justin 
Eisenhower, l’uomo che avrebbe potuto confermare tutte le sue teorie e che quindi, in 
un certo senso, stavo lavorando anche nel suo interesse e per quello degli Ancestrali. 

Continuai a seguire il mio cuore e così non le feci alcun accenno al fatto che 
Justin potesse essere l’autore di una serie efferata di delitti. Preferii credere che 
lavorasse per il bene e così puntai su di lui. 

“Se mi liberi ti faccio un regalo.” – le dissi per finire. 
Fu così che, nel volgere di qualche minuto, io, Erin e padre Valdano fummo di 

nuovo sulla nostra Chevrolet in direzione di Givengod33 mentre gli appunti segreti di 
Justin trovarono una nuova custodia: la tasca dei pantaloni mimetici di Florence. 
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19. CAMBIO DI PROGRAMMA 

 

 

I primi e già intensi raggi di sole mi costrinsero ad oscurare anche i vetri 
dell’auto. Il panorama che mi si presentava dinanzi era quello di Givengod33 e dei 
suoi maestosi grattacieli cilindrici che attenuavano il bagliore sempre più accecante 
del cielo latteo. 

La città stessa presentava una forma circolare che, vista dall’alto, ricordava 
vagamente i diagrammi di Eulero-Venn, gli stessi usati per rappresentare gli insiemi. 

Da quando eravamo risaliti in auto, i miei compagni di viaggio mi avevano 
tempestato di domande per capire cosa fosse successo in quella chiesa e cosa aveva 
spinto quella banda prima a rapirci e poi a rilasciarci dopo un così breve lasso di 
tempo. 

Mi limitai a raccontar loro una grande verità e una piccola bugia. Dissi di 
essere stato interrogato dalla leader degli Ancestrali la quale, dopo essersi resa conto 
che da noi non avrebbe avuto notizie utili per la sua lotta contro la Karbion, aveva 
deciso di lasciarci liberi di andare. 

Omisi di raccontare soltanto che tutte le formule elaborate da Justin 
Eisenhower, quelle che avevo recuperato all’interno del suo memoriale, si trovavano 
adesso nelle mani di Florence che, ne ero certo, ne avrebbe fatto il miglior uso 
possibile. 

Man mano che ci addentravamo all’interno della città, notai come Erin 
cominciasse a tremare e a sudare. Era la simetrofobia che stava avendo il sopravvento 
su di lei. Questo era stato l’ulteriore castigo che l’uragano Blender aveva previsto per 
lei dopo averla privata dell’affetto del marito. 

Quei maestosi palazzi, realizzati secondo geometrie perfettamente simmetriche, 
se per alcuni poteva essere considerato uno spettacolo da ammirare, per altri poteva 
invece rappresentare solo un trauma da superare. 

L’inscalfibile Erin aveva scoperto la sua paura persistente delle forme 
simmetriche appena sette mesi prima e aveva fatto questa triste scoperta proprio 
mentre era al mio fianco. 

Ero stato io ad invitarla ad una mostra pittorica rinascimentale sui temi della 
religiosità e, sapendo quanto lei fosse devota al cristianesimo, mi era sembrato 
doveroso chiederle di accompagnarmi. 

La vidi improvvisamente silenziosa e nervosa di fronte ad un quadro di Piero 
della Francesca, Il polittico di Sant’Antonio, un dipinto ricco di geometrie e 
simmetrie. 
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Inizialmente pensai si trattasse di una reazione emotiva per il messaggio 
simbolico dell’opera. Poi, incalzata dalla mie domande sul suo stato d’animo, alla fine 
Erin desistette e confessò. Scoprii allora di essere l’unico a cui aveva confidato questa 
sua debolezza e tanto, se da un lato mi fece sentire onorato, dall’altro mi fece sentire 
responsabile nei suoi riguardi. 

Naturalmente per prima cosa cercai di tranquillizzarla e poi, consapevole che 
una condizione del genere mal si conciliava con la nostra professione, le garantii il 
mio pieno sostegno. 

Non avrei mai permesso che il capitano o chiunque altro potesse buttarla fuori 
dalla polizia. Si trattava di un agente di prim’ordine e non meritava certo una fine 
ingloriosa per colpa di una radiazione sparata nell’atmosfera da un pazzo colpito da 
un insulso delirio di onnipotenza. 

Adesso stava per ingoiare una di quelle pillole di color giallo ocra che potevi 
trovare in qualsiasi farmacia per combattere ogni tipo di fobia e di cui era meglio non 
leggere le controindicazioni. 

“Qualcosa che non va?”  
Era la voce di padre Valdano che proveniva dal sedile posteriore.  
“Oh no. E’ tutto sotto controllo. Ho solo un po’ di mal di testa.” 
Rispose Erin sperando di non aver insospettito troppo il nostro passeggero sulla 

reale origine del suo malessere. Ogni volta che inghiottiva una di quelle pillole 
immaginava cosa sarebbe successo se Kevin Cooper l’avesse scoperta. Sicuramente le 
avrebbe tolto l’arma di dotazione e l’avrebbe confinata dietro una scrivania a sbrigare 
scartoffie impolverate. E questo, per una detective di razza come lei, era peggio che 
morire per mano di un delinquente di infimo livello. 

“Piuttosto padre, ci dica lei come sta. La ferità le fa ancora male?” – chiesi a 
don Carlos per distogliere le sue attenzioni da Erin. 

“Oh, detective, credo proprio che mi dovrà sopportare fino alla fine!” – mi 
rispose ironicamente l’uomo alle mie spalle. 

Nonostante il colorito della sua faccia non sembrasse proprio quello di uno che 
stava scoppiando di salute, i suoi occhi brillarono di una fulgida luce che colsi dal 
riflesso dello specchietto retrovisore. 

Avevamo appena deciso di fermarci in un bar per fare una ricca colazione 
quando il mio palmare si illuminò per una chiamata del nostro caro capitano. 

“Buongiorno mio capitano!”  
“Buongiorno a voi. Vado subito al dunque perché abbiamo poco tempo e il 

nostro obiettivo è più furbo e sfuggente di quanto avessimo mai potuto immaginare.”  
Io, per la verità, avevo immaginato dall’inizio che non sarebbe stato affatto 

semplice braccare uno scienziato come Justin Eisenhower, una delle menti più 
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brillanti del ventunesimo secolo. Chissà perché Kevin Cooper non la pensava come 
me… 

“Il nostro caro Justin ha fatto fuori due predatori prima di prendere il treno 
per Myletium47 dove ad attenderlo alla stazione ci saranno tutte le forze dell’ordine 
ai comandi di Gert Hauer” 

“E allora noi cosa facciamo? Rientriamo in base?” – domandò Erin. 
“Niente affatto. Voi andrete subito al quartier generale della Karbion 

Industries dove ad attendervi vi sarà il gran capo in persona.” – concluse con 
soddisfazione il capitano. 

“E cosa dobbiamo fare una volta arrivati lì?” – chiesi stavolta io. 
“Non è un problema mio. Il Pastore veglierà sicuramente su di voi, mie care 

pecorelle. Buon viaggio e, mi raccomando, non fate tardi!” 
La comunicazione si concluse su queste parole, lasciandoci sempre più 

dubbiosi su quale ruolo stavamo giocando in tutto il casino che si era scatenato. 
“Allora che facciamo? Si va a Myletium47?” – ci chiese impaziente padre 

Valdano. 
“Io ho bisogno di riflettere” – gli risposi mentre parcheggiavo l’auto in una 

stazione di servizio con le insegne lampeggianti che reclamizzavano brioches e 
succulenti panini oversize. 

Aprii la portiera, indossai gli occhiali protettivi e, una volta sceso, mi scrollai 
come un cane annoiato. Poi, stando seduto sul cofano della Chevrolet, mi accesi una 
sigaretta. I miei due compagni di viaggio scesero finalmente anche loro dall’auto e, 
una volta chiuse le portiere, mi voltai e, notando quanto le loro facce fossero solcate 
dalla stanchezza, li invitai a prendere un caffè caldo. 
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20. DROSERA 

 

 

La stazione ferroviaria di Myletium47 aveva la forma di un grande cono, così 
come la totalità dei nuovi edifici della città. 

A qualcuno piaceva pensare che ciò fosse dovuto alla voglia di svelare il 
mistero che si celava oltre il chiarore del cielo visibile verso cui essi puntavano. 
Qualcun altro preferiva invece ipotizzare che, poiché un cono non è che il frutto della 
rotazione di un triangolo rettangolo, simbolo dell’acqua nella rappresentazione dei 
quattro elementi, la città stessa rappresentasse un inno all’elemento che già secondo 
Talete era il principio di tutte le cose. 

Il grande orologio in ferro di forma circolare posto in cima alla stazione 
sembrava essere stato messo in quel preciso punto proprio per catalizzare meglio i 
raggi ultravioletti così da liquefarsi come in un dipinto di Dalì.  

Le sue lancette arroventate segnavano le dieci e trentadue a.m. 
Era l’ora di arrivo del Silver Javelin e sulla piattaforma riservata alla discesa 

dei passeggeri c’era già da almeno un’ora una lunga fila di uomini vestiti con le 
uniformi bianche e grigie della Karbion. 

Erano muniti di caschi, giubbotti, scudi antisommossa, ginocchiere e stivaletti 
di protezione e di armi da fuoco di ogni genere e potenza. 

Su tutti i monitor della stazione era trasmesso il fermo immagine della faccia di 
Justin, il ricercato numero uno della Federazione del Cancro e in basso era indicata, a 
caratteri cubitali, la taglia che sarebbe andata a chiunque lo avrebbe consegnato vivo 
alla Karbion. 

Il Silver Javelin era in perfetto orario. Un lieve sibilo segnalò l’approssimarsi 
del convoglio. Cinquecento metri prima della sua fermata cominciò a decelerare 
progressivamente, passando dagli ottocento chilometri orari allo zero. 

Non appena i vagoni argentati furono fermi, gli sportelli scorsero all’unisono e 
i passeggeri, intimoriti dalla visione delle armi puntate verso di loro, scesero con 
movimenti accorti, tirandosi dietro i loro bagagli e cercando di fare meno rumore 
possibile. 

C’era un clima surreale. Tutti gli altri binari della stazione erano assolutamente 
vuoti e la leggerezza con cui ognuno si muoveva induceva a pensare che non si 
volesse disturbare il sonno di un gigante troppo permaloso, così facilmente irritabile 
che, se si fosse svegliato, se la sarebbe presa con tutti i presenti.  

“Passeggeri del Silver Javelin, ci spiace per il contrattempo che stiamo per 
arrecarvi, ma abbiamo bisogno della vostra collaborazione per trovare un pericoloso 
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criminale che ha viaggiato con voi, sullo stesso treno. Il suo nome è Justin 
Eisenhower e il suo volto è quello lì” 

L’uomo che stava parlando con un tono quanto mai perentorio stando in sella al 
suo stallone andaluso di colore bianco era Lord Peter McKernish, il capo della 
Guardia Armata della Karbion e il suo indice stava adesso puntato in alto, verso uno 
dei monitor della stazione. 

La sua posa ricordava il ritratto di Napoleone ad opera di Jacques-Louis David 
dove il condottiero cavalca con sicurezza il suo cavallo impennato mentre con l’indice 
indica le Alpi da valicare per occupare l’Italia. 

McKernish era un devoto servitore del Pastore da diversi anni e, dopo 
l’Uragano, era divenuto il suo braccio armato, un braccio violento e spietato nello 
spegnere tutti i focolai di rivolta. Amava e pretendeva il rispetto e credeva 
fermamente nella gerarchia piramidale alla cui sommità vi era la Karbion. Il suo 
piacere più grande era quello di impartire disposizioni ai propri uomini e vederli poi 
scattare senza esitazioni, ma ricavava ancora più godimento quando catturava un 
ricercato o puniva un suo sottoposto insubordinato. Pur essendo nato a Mighty40 gli 
era stato affibbiato quel titolo onorifico da Lord inglese per i suoi tratti somatici e i 
suoi modi così eleganti da apparire in taluni casi effeminati. Aveva capelli scuri, lisci 
e impomatati sopra una fronte ampia e corrugata, basettoni, sopracciglia fine a forma 
di ala di gabbiano e un naso perfettamente dritto sotto il quale spuntavano baffetti 
scuri dalle punte arricciate. Era tremendamente logorroico ed estremamente pignolo 
sia sul lavoro che nella vita privata. Non era sposato perché riteneva il matrimonio 
una perdita di tempo e di energie che preferiva dedicare al suo lavoro. Quello si che 
non lo considerava una lungaggine, tanto era orgoglioso della sua carica che gli dava 
modo di partecipare a tutti i più importanti avvenimenti mondani dove poteva esibirsi 
nella sua uniforme bianca decorata da nastrini e gradi dorati che facevano risplendere 
il suo volto lungo e scavato da nobile signorotto inglese. Già, la sua fedeltà alla 
multinazionale era stata infine giustamente ricompensata con un prestigioso incarico 
di comando mentre il suo senso della disciplina e il suo attaccamento alla causa del 
Pastore erano ormai leggenda per tutti i cittadini della Federazione del Cancro. 

Quindi, dall’alto della sua postazione, abbassò lo sguardo verso i viaggiatori 
assiepati lungo la piattaforma e aggiunse ancora: “Per la vostra stessa incolumità, vi 
invitiamo a mettervi in fila indiana per passare attraverso il body scanner che 
abbiamo allestito per l’occasione. Se avete informazioni sul ricercato siete pregati di 
riferirle immediatamente a me o ai miei uomini.” 

Nonostante gli inviti a mantenere la calma e ad avanzare ordinatamente, c’era 
sempre qualche passeggero che riteneva di essere così speciale da meritare più 
attenzione.  
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In particolare, un giovane lentigginoso dai capelli rossi e arruffati superò la fila 
umana che lo precedeva in quella lenta processione che conduceva verso lo scanner. 
Ciò causò l’ovvia l’irritazione di tutti, compreso Lord McKernish che ordinò subito ai 
suoi di bloccare quell’insubordinato. 

Due guardie gli furono addosso nel tempo di Planck.  
Lo placcarono come fosse un giocatore di football e, con le braccia tese a 

perpendicolo sulle sue clavicole, lo inchiodarono al terreno sul freddo pavimento in 
granito. 

“Lasciatemi andare, lasciatemi andare… voi non capite!” – urlò il giovane 
dimenando vorticosamente le sue ciocche ramate. 

“Cos’è che non capiamo?” – lo interruppe Lord McKernish, che frattanto 
aveva spronato il proprio destriero di quel tanto che era necessario per avvicinarglisi. 

“Io devo andare subito via da questo posto. Ho il funerale di mio padre e la 
bara è sul treno!” 

«BARA?!?!» 
Quella parola fece scattare qualcosa nella mente di Lord McKernish che 

chiamò a se quattro dei suoi uomini e ordinò loro di far scendere subito il feretro per 
una ispezione completa. Il racconto di quanto era successo a Mordura25 si era diffuso 
con rapidità tra gli uomini della Karbion e nessuno voleva che Justin saltasse 
nuovamente fuori da una cassa di legno e zinco facendosi beffe di loro. 

Le quattro guardie scesero da uno dei più lontani vagoni tenendo sulle loro 
spalle quello che doveva essere il feretro ove era riposto il corpo del padre del giovane 
lentigginoso. Il silenzio con cui procedettero verso il loro capo conferì al momento la 
solennità che si addiceva ad una cerimonia funebre. 

“Su, forza, mettetela qui davanti!” – ordinò loro Lord McKernish, indicando lo 
spazio che vi era tra se e il giovane tenuto ancora immobilizzato dalle altre guardie. 

Il rumore della cassa di legno che ricadeva bruscamente sul pavimento 
richiamò l’attenzione dei passeggeri posti in fila uno dietro l’altro tanto da far girare 
loro la testa nella stessa direzione, come in una partita di tennis, quando gli sguardi 
degli spettatori sulle tribune seguono simultaneamente le veloci traiettorie disegnate 
dalla pallina di gomma vulcanizzata. 

Lord McKernish si accorse di quel movimento sincrono. 
“Cosa avete da guardare? Vi ho detto di avanzare verso il body scanner!!!” - 

urlò con rinnovato impeto agli atterriti passeggeri che, chinato il capo, ripresero il loro 
lento incedere. 

Poi estrasse da una delle fondine del cinturone la sua pistola al laser e, mirando 
con un solo occhio, la puntò verso la bara. 

“Nooo, ma cosa diavolo sta facendo?” – chiese urlando il giovane rosso. 
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A nulla valsero però le sue grida, perché un raggio luminoso uscì fuori 
dall’arma colpendo la cassa proprio lungo i suoi sigilli, fino a scardinarli del tutto. 

“Su, apritela!” – ordinò Lord McKernish ai suoi. 
Due guardiani si avvicinarono con cautela alle estremità del sarcofago, mentre 

altri quattro si disposero di fronte ad esso con i loro fucili puntati contro. La fila dei 
passeggeri subì nuovamente un rallentamento per via della curiosità di scoprire cosa si 
celasse all’interno del feretro. 

Il coperchio fu sollevato lentamente mentre i quattro uomini armati vi si 
avvicinavano rimanendo perfettamente allineati. 

L’espressione di disgusto di Lord McKernish deluse le aspettative di tutti i 
presenti. All’interno della bara vi era solo la piccola salma di colui che era stato il 
padre del giovane rosso ancora inchiodato sul pavimento della stazione e con le 
lacrime agli occhi. Il cadavere cominciava già ad emanare un certo fetore per via della 
decomposizione e fu per questo che le guardie si ritrassero istintivamente portandosi 
le mani sul viso a coprire naso e bocca. 

“Richiudetela!” – ordinò Lord McKernish ai suoi sgherri. 
La delusione sospinse come un vento invisibile la fila più velocemente sin 

quando una robusta anziana signora, con un grosso vaso di terracotta sotto un braccio 
e una borsa di pelle a tracolla, superò il body scanner richiamando l’attenzione dei 
guardiani per via dell’accensione del segnale di allarme. 

“Signora si fermi!” – gli intimò prontamente una guardia allungando il suo 
braccio sinistro verso di lei mentre la mano aperta stava ad indicarle esplicitamente il 
limite da non oltrepassare. 

“Ha addosso qualche arma?” – le chiese dunque ancora la guardia mentre con 
la mando destra già impugnava il calcio della sua pistola d’ordinanza. 

“Ehi giovanotto. Ma cosa dice? L’arma più letale che possiedo è la mia 
forbicina per le unghie!” – rispose indispettita la donna. 

“Ok, le credo. Ma ripassi ugualmente sotto il body scanner!” – la invitò il 
guardiano tenendo sempre la sua arma pronta all’uso. 

La donna si rigirò e passò una seconda volta sotto lo scanner provocando un 
nuovo segnale di allarme.  

Quel suono fastidioso non mancò di richiamare l’attenzione di Lord McKernish 
che, con l’agilità del miglior fantino, scese dal suo stallone. L’eco del rumore dei suoi 
stivali rimbombò per tutta la stazione mentre con passo svelto e deciso si avvicinò alla 
improbabile indiziata. Guardò dunque con sospetto la corpulenta signora di mezza età. 
Lei teneva stretto a sé il recipiente al cui interno vi era una piantina con foglie 
ricoperte da tentacoli vivacemente colorati che improvvisamente parve vibrare, come 
colpita da una scarica elettrica. 
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“Signora, cos’ha in quel vaso?” – le chiese Lord McKernish ormai giuntole a 
pochi metri. 

“A lei cosa sembra? E’ una piantina, no!??!” – rispose risoluta l’attempata 
donna che poi, per fargliela vedere meglio, tornò indietro sui suoi passi, ripassando 
una terza volta sotto il dispositivo elettronico di imaging. 

L’allarme risuonò ancora e stavolta la piantina ebbe un sussulto ancora più 
violento tanto che parve crescere a vista d’occhio.  

“Signora, stia ferma lì!” – gli urlò contro Lord McKernish che poi le chiese 
“Che razza di pianta è quella che ha nel vaso?” 
“Oh, lo poteva chiedere subito. Le piace vero? C’era un signore così gentile 

sul treno che me l’ha voluta regalare a tutti i costi perché gli ricordavo una sua 
fiamma… ah, mi ha detto che si chiama Drosera…” 

In realtà si trattava esattamente della Drosera Capensis, una vorace pianta 
carnivora che, sotto l’azione ripetuta dei raggi X, subì una repentina crescita e, come 
si sa, quando si cresce aumenta pure l’appetito. 

La donna gettò via il vaso per la paura mentre la pianta diventava sempre più 
grande e i suoi tentacoli, coperti da una sostanza collosa, cominciarono ad allungarsi 
sino ad afferrare il primo pasto umano che gli capitò a tiro: Lord McKernish. 
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21. A MYLETIUM47 

 

 

Alle 11.23 a.m. stavamo percorrendo il viale Hyperion. Era un lungo viale a tre 
corsie per ogni senso di marcia con una alta siepe di cipressi di Leyland a fare da 
spartitraffico. Ci stava conducendo verso la sede della Karbion Industries, quando il 
capitano ci chiamò per darci le ultime novità. 

Justin Eisenhower era stato catturato dalla Guardia Armata nel tentativo di 
fuggire dalla stazione ferroviaria di Myletium47 poco dopo l’arrivo del treno Javelin. 

A quanto pare c’era stato qualche tafferuglio causato da un ennesimo 
stratagemma ideato dallo stravagante scienziato. Una pianta carnivora mutante la cui 
improvvisa crescita era stata innescata da una dose eccessiva di raggi X, ma la cosa 
pareva essersi risolta senza alcun problema. 

A questo punto potevamo puntare dritto, senza ulteriori esitazioni, verso il 
quartier generale della Karbion Industries dove ad attenderci c’era il famigerato 
Pastore. 

Da un lato c’era da tirare un sospiro di sollievo, ma dall’altro mi dispiaceva 
essere arrivato quando tutto si era già risolto e mi ero perso un po’ di azione. Certo, 
c’era ancora da capire cosa Justin avesse a che spartire con i delitti del proteum che 
avevano terrorizzato prima Mordura25, per poi far capolino a Grammopolis31. 

Comunque, quello che appariva assodato era il fatto che di lì a poco sarei 
tornato nel mio ufficio dove le pratiche sulla scrivania mi si stavano inesorabilmente 
accumulando giorno dopo giorno. Si trattava in genere di reati minori, come furti di 
identità o frodi elettroniche, niente che attirasse veramente la mia attenzione. 

“Allora padre ha visto? Alla fine non ci sarà bisogno di alcun nostro 
intervento. Il Pastore rimetterà ogni tassello al suo posto e noi potremo riprendere 
tranquillamente le nostre vite.” – dissi guardando attraverso lo specchietto retrovisore 
gli occhi di padre Valdano.  

“L’importante era esserci. Essere pronti all’evenienza. E poi avremo 
comunque l’onore di conoscere finalmente il Pastore. Non la pensa come me?” – 
ribatté il prelato strofinandosi il pollice sull’indice. 

“Onore?”  
Non ebbi il tempo di esprimere le mie perplessità sull’onorabilità di chi aveva 

fatto a pezzi la nostra vita, che mi arrivò una nuova chiamata sul palmare. Questa 
volta era Dylan Romero. 

“Ehilà Dylan, senti già la nostra mancanza?” – gli chiesi mentre sorridendo 
cercavo un cenno di intesa da parte di Erin. 
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“Buongiorno a te Martin. In verità ti chiamo per comunicarti cosa abbiamo 
appena scoperto.” 

“Allora, dimmi. Non mi tenere sulle spine!” – gli dissi con pizzico di ovvia 
curiosità. 

“Ok. Stamattina io e i miei siamo tornati a casa di Lance Ritt … o Justin 
Eisenhower, fai tu. Ad un certo punto il mio cane ha cominciato ad agitarsi proprio 
davanti al quadro che ti aveva ispirato. Ricordi?” 

“Certo che ricordo. Il San Girolamo del Caravaggio. E allora? Il tuo 
Xoloitzcuintle è forse un critico di arte?” 

“Può anche darsi. Ti assicuro che è più sveglio di tanti miei colleghi… 
comunque, ti stavo dicendo che ha cominciato ad agitarsi in un modo esagerato 
proprio davanti al dipinto e allora mi sono insospettito. Ho ispezionato la tela, la 
cornice e alla fine mi sono reso conto che il quadro copriva un passaggio. Lo 
abbiamo quindi staccato dalla parete e dietro abbiamo trovato una scalinata che 
scendeva verso un laboratorio sotterraneo." 

“Il laboratorio di Justin! Vi hai trovato qualche indizio?” – chiesi dunque a 
Dylan. 

“Ho trovato più di quanto immaginassi. Ho trovato il corpo senza vita di 
Justin!” 

Se non fosse che avevo capito benissimo ciò che Dylan aveva appena detto, gli 
avrei chiesto di ripetere il nome di colui che aveva trovato. 

Seguì dunque una breve pausa di silenzio durante la quale ebbi modo di 
constatare gli occhi egualmente stupefatti di Erin e di padre Valdano e la cosa mi fece 
sentire meno solo e spaesato. 

“Aspetta un attimo Dylan. Il mio capo mi ha appena riferito che Justin 
Eisenhower è stato catturato dalla Guardia Armata della Karbion e in questo 
momento è in viaggio verso il Gran Palazzo del Pastore.” 

“Non so cosa ti abbia detto il tuo capo, ma io ti posso assicurare che adesso 
mi trovo in obitorio e il corpo che ho qui sul lettino, davanti a me, o quel che ne 
rimane, è sicuramente quello del tuo Justin.” 

“Quel … quel che ne rimane?” 
“Impalato anche lui, come Cayetano!” 
Tu-tum, tu-tum. Tu-tum… 
Ci risiamo. Lo spettro di Vlad che credevo di aver lasciato a rosolare al caldo di  

Mordura25 mi rincorreva invece anche qui a Myletium47. 
“Ma se Justin è lì nella camera mortuaria, chi è l’uomo che è stato catturato 

dalla Guardia Armata?” – si chiese dunque a voce alta Erin. 
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22. IL GRAN PALAZZO 

 

 

Il Mirror Palace era la dimora prediletta del Pastore. Esso sorgeva al centro 
esatto di Myletium47. Ciò che si vedeva dall’esterno era un grande cono fatto da una 
moltitudine di specchi che, durante il giorno, riflettevano il bagliore proveniente dal 
cielo per chilometri così che potesse essere visibile come una stella guida. 

Ma ciò che era visibile altro non era che la punta dell’iceberg. Nella parte 
esterna vi erano infatti solo gli uffici logistici e amministrativi mentre il cuore 
pulsante del Palazzo si sviluppava nel sottosuolo. Lì dove si diramavano tutti i livelli 
circolari, nei quali venivano sviluppati i progetti scientifici più importanti. 

La base del cono visibile aveva un diametro di sei chilometri mentre la sua 
punta estrema raggiungeva i due chilometri di altezza. Quanto esso si insinuasse nelle 
viscere della terra non era dato sapere a nessuno, se non ai pochi fedelissimi servitori 
del Pastore. 

La recinzione esterna era alta dieci metri ed era assicurata da spesse barre di 
acciaio elettrificate ed intrecciate tra loro come a formare una fitta ragnatela sulla cui 
rete non pochi Ancestrali erano rimasti bruciati vivi come sprovveduti insetti. 

Nell’ala ovest del Mirror Palace, Lord Peter McKernish ed il suo prigioniero 
percorsero ampi corridoi colorati di un bianco accecante incrociando uomini e donne 
che indossavano lunghe vesti così candide che le loro teste sembravano vivere di vita 
propria e fluttuare nell’aria, sospinte da una forza sconosciuta. 

Giunsero finalmente nella Sala Controllo Accessi, l’ultimo caposaldo dove si 
veniva sottoposti ad un ulteriore controllo di sicurezza: esame incrociato delle 
impronte digitali e dell’iride. Prima fu la volta dell’indice che venne premuto su un 
sensore metallico e poi toccò all’occhio essere sottoposto al riconoscimento 
biometrico attraverso lo scanner dell’iride. 

Una voce artificiale vagamente femminile annunciò l’esito positivo dell’esame 
pronunciando il nome dell’utente registrato al quale stava per essere garantito 
l’accesso. 

La pesante porta blindata si spalancò lasciando entrare un Lord Peter 
McKernish dall’aria esausta mentre dietro di sé vi era il suo prigioniero, colui che 
stava facendo credere al mondo intero di essere Justin Eisenhower.  

Nell’ala sud un altro gruppo stava superando gli stessi esami. Io, Erin e padre 
Valdano, accompagnati da una imponente guardia dalle movenze meccaniche, ci 
accingevamo a trovarci al cospetto di Gert Hauer. 
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Lui, il famigerato Pastore, ci attendeva già da diversi minuti nel suo ampio 
salone ovale da dove seguiva il nostro cammino attraverso colorati monitor olografici. 
Dal momento della cattura di Justin, aveva isolato l’intero palazzo per evitare che 
potesse trapelare all’esterno qualsiasi comunicazione che avrebbe potuto svelare la 
reale origine dell’uragano Blender. Le fughe di informazioni, già verificatesi in 
passato ad opera degli Ancestrali, lo avevano indotto a prendere questa drastica 
precauzione. Ma questo, se non lasciò captare informazioni all’esterno, non fece 
trapelare nulla anche nel senso opposto, isolando di fatto l’imponente struttura di 
cristallo. 

L’ultima porta si aprì e finalmente potemmo ammirare la maestosità della sala 
del trono decorata da robuste spade di oro ed argento, da stemmi araldici e da quelli 
che sembravano essere trofei di battaglie e di battute di caccia. Ma questo era ancora 
nulla rispetto a quello che vi era dall’altra parte: i resti di dinosauri perfettamente 
ricostruiti e conservati come in un museo di storia naturale. Gert li teneva in quel 
posto affinché gli servissero da monito. Gli rammentavano costantemente che, milioni 
di anni prima, esseri talmente grandi e così speciali si erano estinti lasciando solo 
quelle ossa come testimonianza del loro passaggio sulla Terra. Tanto non avrebbe 
dovuto ripetersi anche per la più evoluta razza umana.  

Proprio in fondo scorgemmo un uomo avvolto in una veste di color porpora 
fare un inequivocabile cenno che ci invitava ad avvicinarci. La guardia si fermò sulla 
porta assumendo una posa statuaria come a volerci comunicare che il suo compito si 
era appena esaurito lì. Adesso toccava a noi. 

Fui io a prendere dunque l’iniziativa trainandomi Erin e uno spaesato padre 
Valdano. Passo dopo passo mi avvicinai a Gert Hauer sin quando fu lui stesso a farmi 
un gesto intimandomi l’alt. Ci trovavamo a non più di cinque metri dal Pastore 
quando, urtando contro una barriera invisibile che segnava il limite che non avremmo 
dovuto oltrepassare, compresi il perché del suo monito. 

“Miei cari amici, vi porgo il mio saluto e i miei ringraziamenti per tutto ciò 
che avete fatto.” – esordì in questo modo il capo della Karbion. 

Sembrava essere particolarmente di buonumore, come se si aspettasse di 
ricevere un regalo da un momento all’altro. Probabilmente fu questa la ragione per cui  
mi diede l’impressione di essere assai più giovane di quel Gert Hauer che ero abituato 
a vedere di recente nelle solite interviste televisive. 

“Cosa vuole da noi?” – gli chiesi subito, rompendo gli indugi. 
“Salve a lei, signor Martin Monroe. Che piacere avere qui di fronte a me il 

famoso detective che quattro anni fa stava per catturare il temutissimo Vlad e che, 
malauguratamente, perse invece la moglie e il figlio.” 

Se voleva irritarmi, Gert ci stava riuscendo benissimo. 
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“E’ vero che ho perso mia moglie per mano di Vlad, ma mio figlio non è volato 
via sicuramente per mano di quel maniaco assassino.” 

“Va bene, va bene… non prendiamoci più in giro” – disse Gert che poi 
aggiunse “So che avete letto le memorie del povero Justin e avete scoperto la verità 
sull’uragano Blender. Era inevitabile che succedesse. Era solo questione di tempo. 
Ma so già come trasformare quella verità in una menzogna ed è così che verrà 
interpretata dai cittadini della Federazione del Cancro. Piuttosto, ciò che conta 
adesso per lei è che c’è ancora una possibilità per aiutarmi a rimediare…” 

“Di cosa sta parlando?” – intervenne stavolta Erin. 
La crescente curiosità fu improvvisamente disturbata dal rumore dello scorrere 

della porta metallica che avevamo varcato pochi istanti prima. Si stava infatti 
schiudendo una seconda volta. Mi voltai per vedere cosa stesse accadendo e vidi le 
sagome di due uomini marciare decisi verso di noi. 

“Finalmente! Venite, venite!” – li esortò il Pastore che, abbandonando la sua 
postazione, si avvicinò a me, ad Erin e a padre Valdano, disattivando la barriera 
invisibile che ci aveva separato sino a poco prima.  

Poi, accennando un sorriso, aggiunse: “Mio caro Justin, sono così felice di 
rivederti”  

“Justin?!?!” – ripetemmo io ed Erin quasi in coro. 
Che diavolo stava succedendo? Gert credeva che quell’uomo dinanzi a lui fosse 

veramente l’amico di gioventù? Possibile che nessuno gli avesse ancora comunicato 
che il vero Justin era morto? Furono queste le prime domande che mi frullarono in 
testa mentre temevo che le risposte non mi sarebbero piaciute. Io non amavo le 
sorprese. Ricordo che da piccolo le attendevo con gran trepidazione perché 
accompagnate da pacchi pieni di doni, ma crescendo imparai che esse sono il più delle 
volte portatrici di sventure e a me bastavano quelle che la vita mi aveva già riservato. 
E, in effetti, si trattava solo del preludio al male a cui stavo per assistere. 

Udimmo un tonfo sordo. Un corpo senza vita rovinò improvvisamente per terra 
lasciandoci sul volto un’espressione di meraviglia. Era quello di Lord McKernish. 
Sulla sua pelle vi erano ancora chiare tracce di scottature causate dagli acidi contenuti 
nella sostanza appiccicosa secreta dalla Drosera Capensis. Alcali caustici che erano 
stati prima assorbiti e quindi, attraverso il torrente circolatorio, portati nei principali 
organi vitali dove avevano svolto egregiamente il loro dovere bloccando per sempre il 
battito del cuore del fidato luogotenente. 

Il falso Justin, l’unico a non essere stato colto da alcuna sorpresa, si chinò 
rapidamente su di lui prendendo dal suo cinturone la pistola al laser e un coltello che 
lanciò con sorprendente maestria lasciando che si infilzasse nella gola della guardia 
ancora in sosta sulla porta. Simultaneamente Padre Valdano, vestito ancora della 
tipica tonaca scura da prelato, fece un balzo felino per raggiungere la sua preda. 



136 
 

Avvolse il collo di Gert Hauer con il suo braccio destro, stringendolo di quel tanto da 
fargli comprendere le sue cattive intenzioni. Lui, il Pastore, per manifestare 
palesemente la sua resa immediata, alzò le mani. 

Nello stesso tempo io ed Erin portammo istintivamente le nostre mani verso le 
rispettive fondine che però, per motivi di sicurezza, ci erano state svuotate poco prima 
di accedere in quella sala. 

A questo punto eravamo rimasti solo in cinque. Io ed Erin tra i buoni, ma 
disarmati. Il finto Justin e padre Valdano incomprensibilmente tra i cattivi e 
pericolosamente armati. E Gert Hauer? Lo avrei collocato normalmente tra i cattivi, 
ma vedergli il collo bloccato tra le braccia di un prete metteva in crisi i miei parametri 
di valutazione. 

“Adesso è il caso che ci facciamo una bella chiacchierata!” – esclamò padre 
Valdano. 

Sotto la minaccia della pistola al laser tenuta in pugno da chi si faceva passare 
per Justin, io ed Erin fummo invitati a sederci attorno ad un luccicante tavolo rotondo. 
L’uomo che non aveva ancora svelato la sua vera identità ci legò le mani dietro le 
sedie e poi lo stesso fece con Gert. Quindi si scambiò un cenno di intesa con il prelato 
dopodiché i due si sedettero rispettivamente alla destra e alla sinistra del Pastore 
mentre io ed Erin occupavamo i posti dinanzi a loro. 

“Bene! Adesso facciamo un bel gioco!” - disse ancora l’uomo che ci teneva 
sotto scacco. 

Prese il coltello ancora grondante del sangue della guardia e lo poggiò 
esattamente al centro del tavolo.  

“Non è affascinante che su questa lama ci sia il sangue che scorreva 
nell’arteria carotidea e nella vena giugulare allo stesso tempo? E’ proprio vero che 
certe cose non vanno mischiate. Può essere letale!” – esclamò l’uomo con terrificante 
solennità. 

Quindi, con un movimento rapido della mano, lo fece ruotare su se stesso e, 
aspettando che il moto rallentasse fino a cessare del tutto, aggiunse ancora: “Quello 
che avrà la punta rivolta verso di sé, ci racconterà la sua storia!”  
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23. KAIROS 

 

 

La periferia di Myletium47 ricordava ancora la vecchia città. Niente coni o 
cilindri, ma solo alti ed imponenti parallelepipedi di cemento diroccati e non del tutto 
abbandonati. Era qui che infatti vivevano le famiglie più indigenti, quelle che 
lottavano giorno per giorno per la propria sopravvivenza e che non avevano neanche 
un nichelino da puntare per scommettere sul proprio futuro. 

Uno di questi palazzi in un passato non troppo remoto era stato uno storico 
ateneo. Le statue raffiguranti i più illustri filosofi che la civiltà ellenistica abbia 
prodotto e che stavano alla base delle scale, erano volate via con l’uragano, come 
foglie secche. Le correnti le avevano sospinte in aria facendole urtare contro ogni 
genere di ostacolo fino a farle sbriciolare in mille pezzi e i loro resti stavano adesso 
sparsi tra le vie della città. Tra le sue aule e i suoi lunghi corridoi, uomini e donne 
avevano respirato ossigeno e cultura certi che un domani i loro polmoni avrebbero poi 
lasciato venir fuori le colonne su cui la società civile del futuro si sarebbe poggiata. 

Invece oggi erano proprio le colonne di quella imponente struttura ad apparire 
fragili e pericolanti tanto che solo gli incoscienti e i temerari vi si avventuravano. 

Gli Ancestrali rientravano tra quest’ultima categoria e adesso a centinaia 
stavano radunati in quella che era stata l’aula magna ad ascoltare ciò che la loro leader 
aveva da dire. 

Florence stava ritta su un podio, più in alto di chiunque altro, così che tutti la 
potessero vedere. Nonostante il pancione sembrasse prossimo a scoppiare, era nella 
sua solita uniforme da soldatessa: canottiera nera, pantaloni mimetici e anfibi. 

Alzò entrambe le braccia con i palmi delle mani aperte per far capire ai suoi 
uomini che adesso toccava a lei parlare e a loro fare silenzio. 

Quella che fino ad un attimo prima era stata una folla recalcitrante e disordinata 
si diede immediatamente il contegno richiesto, autodisciplinandosi e ammutolendosi 
di colpo. 

“E’ giunto il momento!” – furono le prime parole gridate con rabbia da 
Florence che, dopo una pausa ricercata, proseguì con rinnovato impeto – “E’ giunto il 
momento di uscire allo scoperto e mettere fine a questa tirannia travestita da 
democrazia. Non siamo più soli. La più grande mente di questo secolo ci ha 
consegnato la raccolta di tutte le sue più importanti ricerche. Esse ci permetteranno 
di cancellare questi quattro anni funesti e di mettere le basi per un futuro migliore di 
quello a cui saremmo altrimenti destinati. La Terra è stanca di essere preda delle 
follie umane. L’abbiamo violentata in ogni modo, distruggendone parte della sua 
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flora e della sua fauna e avvicinandoci alla nostra stessa estinzione. Justin 
Eisenhower ha combattuto per anni per ridare a tutti noi una speranza e fra poco, 
quando avremo sconfitto il Pastore, tutto il mondo conoscerà la verità e quel 
momento di indignazione, di sgomento e di paura, vi assicuro che durerà poco, troppo 
poco. 
Non dobbiamo quindi perdere altro tempo e cavalcare l’onda che abbiamo sospinto 
prima che si schianti contro uno scoglio e faccia naufragare tutto quello per cui 
abbiamo combattuto. 
Kairos! Questo avrebbero urlato oggi i padri della democrazia, coloro ai quali erano 
state intitolate le aule di questa università e che con quella unica parola sapevano 
indicare il momento propizio, il momento da cogliere per compiere la giusta 
decisione. 
Kairos!!! Oggi stesso attaccheremo il Gran Palazzo del Pastore e, una volta dentro, 
distruggeremo le armi che esso contiene.” 

A queste parole seguì un clamore irrefrenabile che donò nuova energia a 
Florence. 

“Sto parlando di quelle stesse armi che hanno ucciso i nostri fratelli e le nostre 
sorelle. Sono le armi che ci hanno condotto sull’orlo del baratro. E non dovremo 
avere pietà di coloro che cercheranno di fermarci perché loro non hanno mai avuto 
pietà di noi.” 

Tanto urlò ancora a squarciagola. Quindi prese fiato e attese che la folla si 
ammansisse. 

“Allora il Presidente, se vorrà rimanere al suo posto, ci dovrà ascoltare e 
accettare tutte le nostre richieste. Occorrerà azzerare tutto. Niente più politici di 
professione, ma solo cittadini al servizio dei propri simili. Servitori. E’ di questo che 
abbiamo bisogno e non di imbonitori o illusionisti. E tutto ciò che faremo dovrà 
tenere conto di lei. Ogni nostra azione dovrà  essere commisurata alla sua reazione. 
Tutto dovrà ruotare attorno a lei, la nostra madre Terra! Questa non è utopia perché 
domani, se saremo ancora vivi, sarà la realtà!” 

La folla era tutta con lei. Florence era diventata la leader degli Ancestrali per 
un motivo assai semplice: era capace di smuovere le masse, convincerle che ciò che 
facevano era giusto e, soprattutto, farsi amare da loro così da farsi seguire ovunque. 

“In marcia soldati. Oggi combatteremo per regalarci un futuro migliore, un 
futuro che possa somigliare al passato che sogniamo tutte le notti!” 

Florence scese dunque dal suo podio a attraversò la folla plaudente che, come 
un mare che riconosce il suo profeta, si spostò al suo passaggio. Una improvvisa fitta 
al basso ventre le procurò tuttavia una smorfia di dolore che prontamente mascherò 
con un ampio sorriso mentre, stringendo i denti, continuò la sua marcia. 

Kairos! La battaglia stava per iniziare. 
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24. RACCONTI 

 

 

Otto – Ci sono ancora momenti in cui desideri la morte? 
Martin – No. Non più. 
Otto – E cosa ti ha fatto cambiare idea? 
Martin – Ho rivisto la mia scala di valori … prima volevo solo rifuggire dal dolore, ora 
invece sento di poter essere un uomo ed un poliziotto migliore, con tanto da insegnare 
e tanto lavoro da fare. 
Otto – Parli come se non avessi rispettato qualche scadenza. 
Martin – Nel mio lavoro si è sempre in arretrato… Per quanto tu ti possa impegnare, il 
male anticipa le tue mosse e, sistematicamente, ti precede. Io posso solo contenerlo e 
per farlo devo lavorare il doppio perché lui, il male, non dorme mai 
 

 

Con la fortuna che avevo al gioco non mi sorpresi più di tanto nel vedere che la 
punta del coltello si era fermata proprio dinanzi a me. 

“Ecco a voi il nostro caro detective Martin Monroe!” – esclamò soddisfatto lo 
sconosciuto in versione presentatore tv. 

“Cosa vuoi che ti racconti?” – gli chiesi. 
“Non ho mica detto che dovrai essere necessariamente tu a raccontare la tua 

storia. Se non te la senti sarò io stesso a farlo!” 
Di fronte al mio silenzio, continuò - “…e partirò ovviamente dal 13 ottobre del 

2029. Vi ricorda qualcosa?” 
A chi poteva non ricordare nulla il giorno che aveva irrimediabilmente 

cambiato le nostre vite?  
“Il nostro amico Martin ricorda bene quella data, vero?” – mi chiese 

sorridendo il nostro rapitore che mi fissava da quando la punta del suo coltello mi 
aveva prescelto. 

“Ti ricordi bene di come hai trovato tua moglie. Anzi, sono certo che ti svegli 
spesso nel cuore della notte tutto sudato, con il respiro affannoso e con l’immagine 
della tua mogliettina con le membra straziate. Poi ricorderai di certo di come tuo 
figlio sia volato via come un passerotto ancora alle prime armi che, incerto, va 
sbattendo di qua e di là. E infine il tuo povero cuore. Già spezzato da queste perdite e 
poi ferito anche da una pallottola! Lo hai sostituito alla fine?” 

“Ho la vaga idea che tu sappia già la risposta!” – gli risposi mentre dentro di 
me la rabbia fermentava. 
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“Già, nonostante un cuore nuovo, il tuo caratteraccio da sbirro è rimasto 
sempre lo stesso!” 

Tu-tum, tu-tum, tu-tum… l’allarme si era attivato. Quella voce adesso 
cominciava a sembrarmi più familiare e una miriade di facce ritratte su foto 
segnaletiche cominciarono a scorrermi nella mente. 

Stavo cercando il nome da abbinare a quella voce ed ero certo che non sarebbe 
passato ancora molto tempo prima che vi riuscissi. 

“Allora sbirro? Non mi hai ancora riconosciuto…?” – mi chiese, 
avvicinandosi sempre di più.  

Quindi, come a volermi dare un aiuto, cominciò a canticchiare un brano: 

Welcome to my brain 
I will show you the mark of Cain 

And you won’t feel the pain 
Because I will break your mental chain…(5) 

 
“Vlad?” – chiesi con un filo di voce, sperando di essere sconfessato un attimo 

dopo. Quella che avevo ascoltato era infatti senza dubbio una delle canzoni di 
maggior successo di quel Brad Koepp sotto le cui spoglie si era celato per anni il mio 
giurato nemico. 

“Ta-taaaaaa!” - esclamò l’uomo, simulando il cicalino che nei concorsi a 
premi indica che il concorrente ha risposto correttamente. 

<NON PUÒ ESSERE!> - pensai. Come è potuto accadere che Brad Koepp, 
alias Vlad, fosse proprio lì davanti a me e io non lo avessi intuito? E come era finito 
lì? Come era riuscito a spacciarsi per Justin Eisenhower? E come mai Gert non era 
stato informato sul fatto che il vero Justin fosse morto? 

“Su Martin, adesso non stare a farti troppe domande o la testolina potrebbe 
scoppiarti.” – mi suggerì Vlad che, a quanto pare, rientrava nel club di coloro che 
avevano il dono di leggere la mia mente. 

“La tua storia è tutta qui. Un uomo solo che combatte per la legalità e la 
giustizia. Praticamente un supereroe che però, a parte la testardaggine e il coraggio, 
si ritrova senza alcun superpotere e che quindi è destinato a soccombere 
miseramente!” 

Lo guardai in silenzio mentre la rabbia mi consumava da dentro perché non era 
così che avevo immaginato il mio faccia a faccia con Vlad. Lo avrei voluto incontrare 
in un duello ad armi pari. Mi sarei anche accontentato di una contesa senza armi, a 
mani nude, un duello all’ultimo sangue nel quale mi vedevo trionfatore sopra di lui e 
con il suo cuore ancora pulsante stretto nel mio pugno grondante di sangue. 
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Nella realtà lui, invece, ripreso il coltello tra le mani, lo ruotò con disinvoltura 
una seconda volta. La spinta iniziale si esaurì e la punta stavolta gli si arrestò proprio 
davanti. 

“Ebbene, adesso tocca a me. Come il nostro amico Martin avrà già capito, io 
sono sia il lupo cattivo che l’orco famelico delle vostre peggiori favole. Potete 
chiamarmi Brad o Vlad, non mi offendo di certo. Alla pari di tutti voi, il 13 ottobre del 
2029 fui vittima dell’Uragano Blender. Subii diverse ferite su tutto il corpo 
rimanendo in coma per svariate settimane. Persi la gamba destra e quando mi 
svegliai i dottori mi dissero che il mio volto era rimasto orrendamente sfigurato… 
Sciocchi! Il mio viso era così dalla nascita, una maschera sinistra che incuteva 
terrore in chiunque la vedesse. Da piccolo anche i cani mi evitavano latrando come 
posseduti da un demonio. Io stesso provavo ribrezzo nel guardarmi allo specchio e 
così capii che non potendo fare il galante avrei sfruttato al meglio le mie corde vocali 
e avrei fatto il cantante. Un artista con una maschera variopinta che avrebbe coperto 
il suo volto terrificante, quel volto che i dottori reggevano a malapena. Poi, quando 
tutto sembrava perduto, arrivò lui, il mio salvatore, il mio angelo custode… mio 
fratello!”  

Lo sguardo di Vlad si posò senza alcun dubbio su padre Valdano. 
«CAZZO! MAI FIDARSI DI UNO CHE SI STROFINA I POLPASTRELLI! » 
Max me lo aveva ripetuto non so quante volte durante l’addestramento e solo 

adesso riuscivo a ricollegare quel suo avvertimento alle volte in cui avevo visto il 
prete compiere quell’atto compulsivo. 

“Il sacro e il profano!” – riprese dunque Vlad con un ghigno – “Buffo, no? 
Così simili e così diversi! Tranquilli… in realtà siamo fratellastri, stessa madre, ma 
padri diversi. Ma il nostro codice genetico alla fine non dev’essere poi così diverso, 
vero Carlos?” 

“Tu? Ma come hai potuto? Figlio di puttana!” – esclamò con rabbia Erin 
rivolgendosi al prelato.   

A Vlad non piacque affatto questa interruzione. Si alzò e si avvicinò alla mia 
collega. Una volta arrivatole dinanzi si irrigidì come in preda ad una violenta scarica 
elettrica. Quindi parve rilassarsi. Ma fu solo un’impressione errata. 

Con uno scatto improvviso contrasse il braccio destro che poi fiondò con forza 
in direzione di Erin. La colpì con uno schiaffo così violento che echeggiò nel silenzio 
del gran salone. 

“Zitta tu…non è ancora il tuo turno… e attenta a come parli di nostra madre. 
Se ci pensi bene, lei è la nuova Madonna. La madre dei due nuovi profeti…!”   

Poi, attirato dal riflesso della sua collanina, gliela afferrò con decisione e con 
forza gliela strappò via. 
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“E questo chi sarebbe? Il tuo Dio? Cosa ha fatto per te? Dov’era quattro anni 
fa quando l’Uragano ha distrutto città e mietuto vittime come mai nessuna catastrofe 
fosse riuscita a fare? Nulla! Il massimo che riesce a fare è quello di ciondolare 
allegramente tra le tue tette. Guarda mio fratello, lo vedi? Pure lui credeva in questo 
crocifisso, ma, fortunatamente l’ho fatto tornare sulla retta via… e lo stesso farei con 
te se solo avessi un po’ più di tempo…” 

Erin lo fissò senza proferire altre parole, ma il suo sguardo sembrava dire: 
<Non ci contare, stronzo!> 

Dunque, tornato al suo posto, Vlad riprese il suo racconto. 
“Allora, stavo parlando di mio fratello. Si, lui è stato la chiave di volta che mi ha 
condotto qui. Circa otto mesi fa ha conosciuto a Mordura25 un tipo così eccentrico, 
una specie di scienziato. Un certo Lance Ritt, colui che poi si è rivelato essere un 
portentoso scrigno di ricchezze… Lui voleva consumare la sua vendetta contro il 
vecchio amico e rivale Gert, ma si trattava piuttosto di una carezza in confronto a 
quello che un uomo normale avrebbe desiderato fargli se avesse vissuto la sua stessa 
sofferenza. Voleva utilizzare il raggio oglonico per irradiare il “Mind Opener”, una 
radiazione che avrebbe reso le nostre menti più propense all’amore e alla 
collaborazione reciproca sovvertendo lo stato attuale delle cose. Niente più giochi 
che si concludono con la morte di uno dei due contendenti e niente più gerarchi da un 
lato e sudditi dall’altro. Questo era ciò che voleva realizzare il vostro amico Justin, 
ma, come ben capite, non potevo certo permetterglielo. Ad essere sincero neanche a 
me piace questa società in cui l’omicidio si riduce ad una farsa e grazie a Justin e a 
te, mio caro Gert, adesso ho la possibilità di creare una società basata sul caos dove i 
più forti comanderanno e i più deboli periranno. Niente più mezze misure e sfumature 
di grigio… solo bianco e nero!.” 

Rabbrividii mentre guardavo Vlad proferire quelle parole intrise di pura follia. 
Poi, una volta concluso il suo monologo, riprese a far girare il coltello. Fu allora la 
volta di padre Valdano che, nel frattempo, sembrava stare decisamente male. Il colore 
del suo viso andava facendosi sempre più pallido mentre la sua fronte, nonostante 
l’aria climatizzata, era madida di sudore. 

“Dai Vlad, saltiamo questa messa in scena e passiamo alla conclusione.” – 
disse al fratello. 

“Niente affatto. Ai nostri amici dobbiamo almeno delle spiegazioni. Non 
possiamo lasciarli morire nel dubbio. Non sarebbe giusto.” – affermò con fermezza 
Vlad. 

“Ok.” – fu il laconico commento del fratellastro che, come un sub pronto ad 
una nuova immersione, prese fiato e diede via al suo racconto.  

“Ho conosciuto Lance Ritt otto mesi fa quando arrivò a Mordura25. Già da 
diverso tempo, dopo l’uragano Blender, avevo capito che qualcosa in me non era più 
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come prima. La mia fede in Dio non era più la stessa. Era come se all’improvviso si 
fosse svegliata dentro me stesso una vocina che mi sussurrava che avevo sbagliato 
tutto nella mia vita. Poi mi arrivò una telefonata dall’ospedale. Un’infermiera mi 
diede la notizia che il mio fratellastro era ancora vivo e che aveva però bisogno di 
assistenza. Mi spiegò infatti che aveva una serie di fratture su tutto il corpo, aveva 
perso la gamba destra, maciullata a causa della caduta di blocchi di cemento, ed il 
suo viso era ridotto ad una maschera di Halloween, talmente era orribilmente 
sfigurato. Io ero l’unico familiare che i medici erano riusciti a contattare. Lo portai 
così a casa mia per accudirlo. Non ci vedevamo da oltre un decennio perché in 
passato avevamo realizzato di essere troppo diversi. La sua presenza a Mordura25 ha 
cambiato tutto. La sua semplice vicinanza mi ha cambiato. All’inizio ho combattuto 
con tutte le mie forze per resistere al fuoco che mi cresceva dentro e alle voci che mi 
indicavano la strada da seguire. Oggi mi sento ridicolo nel ripensare alle lacrime che 
ho versato e a come mi sono flagellato nel tentativo di resistergli. Alla fine scoprii che 
il legame di sangue con mio fratello doveva avere un senso. Passammo infatti 
giornate intere a interrogarci sul significato delle nostre vite e sull’esistenza di un 
essere superiore e allora capii che in questo mondo non c’è più posto per il bene. La 
solidarietà e l’amore fraterno sono soltanto parole ad effetto per comizianti, perché 
di esse non v’è traccia nella realtà. La goccia che fece traboccare il vaso fu 
l’assistere all’uccisione di decine di ragazzi provenienti da sud. Erano arrivati alle 
porte di Mordura25 dopo aver attraversato chilometri di deserto, in cerca di salvezza 
e, invece di una calda accoglienza, trovarono bestie animate dalla paura di nuove 
epidemie. Furono trucidati e fatti a pezzi come animali da macello. Avrebbero ucciso 
anche me se solo avessi provato a fermarli. Capii allora che la natura dell’uomo è 
irrimediabilmente votata al male e che per quanto ci sforziamo non abbiamo 
possibilità alcuna di venirne fuori. Sentii il bisogno di una conferma e fu allora che io 
e mio fratello decidemmo di fare qualcosa che ci potesse dare la possibilità di 
provare che il male avrebbe trionfato in maniera sensazionale una volta per tutte. 
L’occasione ce la diedero l’arrivo in paese di Justin ed il progressivo ritorno della 
sua memoria. Quel povero illuso anziché pensare a come distruggere colui che gli 
aveva rovinato la vita, pensò bene di architettare un piano ingegnoso per arrivare sin 
qui e utilizzare poi la radiazione oglonica per dispensare bontà e misericordia a tutti. 
Non potevamo permetterglielo. E così Vlad pensò bene di sostituirsi a lui sfruttando il 
suo stesso genio. Justin aveva infatti saputo che da tempo stavo accudendo il mio 
povero fratello sfigurato e fu lui stesso a fornirmi la cura miracolosa. Un trattamento 
che gli avrebbe regalato un nuovo volto e la cosa stupefacente era che sarebbe stato 
possibile assumere qualsiasi sembianza. Il destino ci aveva indicato la strada da 
percorrere. Fu così che Vlad si trasformò in Justin. Il fatto che entrambi avessero poi 
una protesi nella gamba destra ci sembrò la conferma di un disegno superiore.” 
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“Ma perché uccidere anche Cayetano?” – gli chiesi. 
Vlad lanciò una breve occhiata a Carlos come per concedergli il permesso e 

quindi il prelato rispose - “Non appena dissi a Vlad che era arrivato a Mordura25 
nientemeno che il detective Monroe, lui mi suggerì di compiere un omicidio, un 
assassinio che doveva portare la sua firma così da farti provare nuovamente qualche 
brivido… Cayetano era un abile elettrotecnico e ci aveva aiutato a modificare il Mind 
Opener. Non potevamo certo lasciarlo libero di andare in giro a spifferare tutto alla 
polizia...” 

“Già, l’ho fatto fare per te!” – sottolineò Vlad che poi aggiunse – “ho saputo 
che di recente stavi morendo di noia e così ho voluto dare una scossa al tuo 
cuoricino.” 

“E di Katie Nolan, non mi racconti nulla di lei?” -  chiesi allora al folle 
assassino. 

“Oh, già, quasi dimenticavo… quella bella scopata! E’ bastato poco … un 
sorriso … uno sguardo … tante belle e dolci paroline e lei mi ha invitato a casa sua a 
bere qualcosa … e di fronte ad un invito così pressante non potevo certo rifiutarmi, 
no?” 

“E il proteum? Sei stato tu ad uccidere le altre donne di Mordura25?”  
Se era giunto il mio momento, tanto valeva almeno conoscere tutta la verità 

prima di abbandonare il mondo terreno. 
“Già! Però non volevo lasciare la firma di Vlad… Sai, avrebbe attirato troppe 

attenzioni e così pensai che quelle bestioline affamate avrebbero potuto darmi una 
mano.” 

“Perché?” – gli chiesi infine. 
“Perché?!! Ma che domanda…! Perché ti piace il pollo fritto croccante? Non 

c’è un motivo. Ti piace e basta! Potrai anche metterti a dieta, ma quando sentirai 
quel profumo di menta e patatine… non riuscirai a trattenerti!” 

“Anche quando le impalavi?” – insistei. 
“E’ stato sempre così. Quelle donne e quegli uomini non volevano altro che 

fare del sesso con me, il loro idolo, il loro cantante preferito. Mi si offrivano come un 
agnello sacrificale ed io non potevo dir di no … Ma dentro di me sentivo di detestarle. 
Le disprezzavo per la loro pochezza, la loro vacuità! Li vedevo. Vedevo le loro 
espressioni schifate allorché mi toglievo la maschera dal mio viso e come, nonostante 
il ribrezzo li pervadesse, lasciavano che io profanassi i loro corpi. Dopo l’Uragano, 
quando persi una parte della mia gamba, pensai che le cose sarebbero cambiate, che 
loro, le donne, mi avrebbero rifiutato… e … e invece, grazie anche ad una nuova 
faccia, mi hanno aperto la porta di casa e mi hanno invitato ad entrare nel loro 
letto…” 
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Lo guardai con irritazione, ma lui non sembrò preoccuparsene. Anzi, mi sorrise 
con assoluta serenità e poi, rivolgendosi al padrone di casa, che sino a quel momento 
era rimasto in silenzio, esclamò – “Adesso, mio caro Pastore, sono certo che anche 
lei avrà da raccontarci qualcosa che ci lascerà a bocca aperta, vero?” 

Gert, che fino a quel momento aveva fatto da spettatore, ci guardò uno ad uno e 
poi, incalzato da Vlad, capì che era giunto il suo momento. 

“Il tuo cuore mi appartiene!” – esordì, rivolgendosi proprio a me. Poi, visti gli 
interrogativi che aveva inevitabilmente suscitato con la sua esternazione, proseguì – 
“quando sei finito in ospedale venni a sapere che se non ti fosse stato trapiantato un 
cuore, saresti morto. Fortunatamente per te l’uragano aveva fatto tante di quelle 
vittime che in giro c’era tanto di quel materiale organico da poter recuperare. Diedi 
disposizioni quindi in tal senso. Espiantare gli organi di coloro per cui non vi era più 
nulla da fare e impiantarli in chi invece ne aveva urgente bisogno. Solo dopo alcuni 
mesi seppi che ti era stato trapiantato proprio il cuore di Hellen, la moglie di Justin. 
Per questo ti ho sempre seguito in questi ultimi anni ed ho voluto che questo caso ti 
venisse assegnato.” 

“Hellen Pitt!” – esclamai con una certa emozione. 
Finalmente avevo scoperto il nome del proprietario del cuore che mi teneva in 

vita e fui contento di sapere che era appartenuto ad una donna che, indirettamente, in 
qualche modo, avevo avuto modo di conoscere nelle ultime ore.  

“Amava l’arte?” – chiesi quindi chiesi a Gert  
Non era certo la domanda che si sarebbe attesa, ma, dopo un attimo di 

esitazione, mi rispose - “Si, soprattutto la pittura.”  
Lo avevo sempre immaginato, ma adesso finalmente ne avevo la conferma. 

Anche il cuore può dunque cambiare la mente! 
“Ma non è solo questo il motivo per cui l’ho voluta qui!” – aggiunse ancora 

Gert. 
“Wow! La cosa si fa interessante.” – esclamò interrompendolo allora Vlad che 

quindi, con un tono più sarcastico, gli chiese – “Peccato non averci pensato prima. 
Avrei potuto far venire anche quel frocetto di Jack Gold a presentare questo 
spettacolo. Qui gli indici d’ascolto sarebbero schizzati alle stelle, vero Gert?”  

“Martin, suo figlio Simon non è morto!”  
Tu-tum, tu-tum, tu-tum… per la prima volta le parole di Gert riuscirono a 

trasmettermi sensazioni di gioia. 
“Che vuoi dire? Dov’è? Sai dove si trova?” – gli chiesi con insistenza. 
“E’ qui. Come dicevo prima, l’uragano ha provocato in milioni di persone 

traumi di ogni genere e molti sono entrati in coma. Tanti si sono risvegliati ed hanno 
ripreso una vita regolare, ma altri, soprattutto i più giovani, una volta svegliatisi, 
rimanevano in vita pochi giorni o alcune settimane o, nei casi più fortunati, dei mesi, 
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per poi morire inspiegabilmente, come se fossero stati avvelenati. Scoprii che la 
causa dell’avvelenamento era un effetto collaterale della radiazione oglonica che non 
avevo previsto.” 

“Beh, come scienziato mi sembri alquanto distratto … devo dire che non avevi 
previsto granché.” – aggiunsi, riferendomi al fatto che la radiazione aveva travalicato 
i confini dell’area rossa. 

“Sciocco!” – fu l’immediata reazione di Gert nei miei riguardi – “Pensi forse 
che nel costruire un’arma ci si preoccupi se faccia troppo male. Un’arma deve fare 
male! Pensi forse che Vlad si preoccupi se il suo coltello sia troppo affilato e magari 
se giocherellandoci si dovesse tagliare poi un dito? E’ appunto quello che si definisce 
come un effetto collaterale… un effetto che colpiva l’ipofisi anteriore degli 
adolescenti, avvelenando le gonadotropine LH e FSH che, una volta secreti e affluiti 
nel sangue, uccidevano i giovani sfortunati. Decisi così di prelevarli e farli immergere 
tutti quanti qui alla Karbion in un liquido di coltura di mia progettazione, dentro 
grandi vasche trasparenti. Inizialmente provai a risvegliarli una volta che avessero 
raggiunto la maturità biologica, ma dopo averli estratti dal liquido morivano 
immediatamente. Così, ogni tanto, prima che raggiungessero la pubertà, ne ho fatto 
prelevare qualcuno per provare dei sieri rivitalizzanti elaborati in laboratorio, ma 
finora senza alcun risultato. Quando seppi che Justin era incredibilmente tornato dal 
regno dei morti, fuoriuscendo da una bara sigillata, pensai che, nonostante tutto, mi 
avrebbe potuto aiutare a riportare in vita queste povere anime. Tuttavia solo oggi mi 
rendo conto che si trattava solo di un piano ingegnoso per accedere nel Gran Palazzo 
per utilizzare l’arma oglonica… Justin non potrà più aiutarmi!” 

“Ma ci deve essere un modo, un sistema…” – affermai. 
“Ehi, non vi sembra che in tutto ciò ci sia un disegno divino? … pardon, forse 

dovrei dire diabolico…” – intervenne ancora Vlad ponendoci questo quesito – “Un 
veleno che colpisce proprio gli ormoni che determinano la vita sessuale è il giusto 
castigo a chi ne ha fatto un abuso!” 

Poi, di fronte al silenzio che fece eco alla sua esternazione, guardò il quadrante 
del suo orologio e quindi aggiunse -  “Adesso basta! Si sta facendo tardi!” 

Vlad aveva evidentemente fretta. Il silenzio radio non poteva durare a lungo e 
le guardie del Pastore, prima o poi, si sarebbero accorte che c’era qualcosa che non 
andava. Occorreva quindi dare un’accelerazione al suo piano. 

“Pastore, adesso, se non vuoi che ti uccida subito, portami nella sala della 
radiazione oglonica!” – intimò a Gert che, senza opporre alcuna resistenza,  si alzò e 
gli fece strada. Ma, prima di lasciare la grande sala, Vlad si avvicinò a Carlos per 
mormorargli qualcosa nelle orecchie: “Uccidili non appena esco da qui!” 
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25. ACQUE 

 

 

Il Gran Palazzo del Pastore era isolato dal resto del mondo. Per Gert 
rappresentava dunque il posto più sicuro dove incontrare il suo vecchio amico Justin 
senza correre il rischio che la notizia trapelasse all’esterno. 

Tra quelle spesse mura stavano custoditi tutti i suoi più reconditi segreti, 
incluso quello riguardante la vera natura dell’uragano Blender. 

L’energia elettrica che alimentava il Mirror Palace era prodotta da una centrale 
che si trovava all’interno dello stesso Palazzo; tutte le reti telematiche erano attestate 
sempre al suo interno e persino le acque reflue erano depurate attraverso un impianto 
realizzato e gestito tra le mura amiche. Tutto ciò per ridurre al minimo i contatti con 
l’esterno e abbattere i rischi di contaminazioni e di attentati. 

Quello che non poteva essere soddisfatto ancora dalla Karbion al suo interno 
era tutto il fabbisogno idrico che, pertanto, veniva garantito attraverso una fitta e 
lunga conduttura proveniente dalla zona periferica della città. 

Era quella serie di tubi e raccordi che avrebbe svolto il ruolo di Cavallo di 
Troia nell’attacco che Florence e i suoi Ancestrali stavano per portare alla Fortezza 
della Karbion. 

Fu semplice per loro infatti occupare l’acquedotto della città, sollevare la giusta 
botola e lasciar cadere infine nella vasca piena di acqua una semplice goccia. 

Si trattava del gelter, un composto chimico realizzato grazie ai preziosi 
suggerimenti trascritti da Justin nel suo manuale.  

Esso riuniva in sé la forza dirompente dell’acqua delle onde e delle cascate, la 
forza erosiva di quell’acqua che, giorno dopo giorno, modella e leviga le rocce e, cosa 
più importante, una tale energia sarebbe stata sprigionata tutta insieme nello stesso 
istante. 

Adesso non restava che attendere un segnale e Florence lo attendeva da me. 
Avrei però prima dovuto liberare le frequenze radio e, al momento, visto la 

piega che aveva preso la vicenda, la cosa non mi riusciva affatto semplice.    
La porta si chiuse alle spalle di Gert e Vlad. Io, Erin e Carlos rimanemmo da 

soli persi nella vastità della sala reale.  
“Ora è il tuo turno, bella rossa!” – disse dunque don Carlos rivolgendosi ad 

Erin. 
“Ma cosa vuoi che ti dica? Non ho segreti da svelare! E anche se li avessi, tu 

saresti l’ultima persona a cui li confesserei…” – affermò con decisione la mia 
intrepida partner. 
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“Se il gran Pastore ti ha voluta qui … ci deve essere una ragione … vero?” – 
chiese ancora don Carlos il cui respiro andava facendosi sempre più affannoso tanto 
che era costretto a prendersi lunghe pause durante le quali portare aria ai polmoni. 

“Su dai Erin, raccontaci qualcosa che non sappiamo!” – insistei stavolta io. 
Da un lato volevo guadagnare del tempo, ma dall’altro volevo sapere da lei perché 
non mi aveva mai parlato delle sue continue visite alla Karbion. 

Evidentemente sorpresa dalla mia richiesta, Erin mi guardò con una faccia 
indispettita e inquisitoria allo stesso tempo. 

“A cosa alludi?” – mi chiese dunque. 
“Alludo al fatto che conosci molto bene questo posto, o sbaglio?” – ribattei. 
Ci fu un attimo di silenzio durante il quale Erin non riuscì a sostenere il mio 

sguardo. Fissò dapprima il pavimento, poi guardò in alto e, alla fine, ferita dal mio 
improvviso fare risoluto, esternò la sua verità. 

“Va bene. Tanto arrivati a questo punto te lo posso dire. Dopo l’uragano mi 
risvegliai anch’io in un letto di ospedale. Avevo subìto diverse fratture e svariate 
contusioni e per questo fui ricoverata in una clinica della Karbion. Fu durante le 
visite di routine che i medici scoprirono cosa avevo in testa. Una cisti grande quanto 
una mela che comprimeva il mio cervello. La notizia positiva fu che era benigna. 
Quella negativa che non si poteva in alcun modo asportarla, o meglio, si poteva, ma 
ciò mi avrebbe ridotta ad un vegetale. Occorreva pertanto monitorarla con una certa 
frequenza. Durante un esame medico fui avvicinata da un discepolo del Pastore che 
mi invitò a seguirlo. Mi condusse in una grande stanza dove vi era una vasca 
trasparente enorme e profondissima. Solo in un secondo momento notai con un certo 
stupore che all’interno vi erano immersi corpi umani. Quello che era stato appena 
portato a galla e giaceva ancora bagnato su una barella era il corpo di mia figlia 
Jane, una delle tante disperse dall’Uragano. Mi spiegò che stavano cercando una 
cura per salvare quei giovani sonnambuli, come li chiamavano loro, e che se avessi 
voluto rivedere la mia piccola avrei dovuto fare un lavoretto per loro. Dovevo 
diventare la tua partner in polizia e riferire ogni tuo movimento alla Karbion… Io in 
quel momento pensai solo a mia figlia e avrei accettato ogni loro proposta pur di 
salvarla. Così il doverti sorvegliare non mi sembrò poi un compito troppo oneroso … 
ti prego Martin, perdonami…” 

“Mai dare per scontato il domani!” 
Fui io stavolta ad usare la sua frase preferita di cui solo adesso colsi il senso. 

Non doveva essere facile per lei vivere con una bomba dotata di spoletta a contatto nel 
cervello. Un ordigno che non ti permetteva di guardare troppo lontano. 

“Allora anche l’altra sera sei venuta da me solo per sorvegliarmi?” – le chiesi 
poi stizzito. 
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“No, Martin… non è come pensi…” – disse Erin che, a questo punto, fu 
interrotta bruscamente dal nostro aguzzino. 

“Ma che bel melodramma! Beh, peccato che non sia proprio il mio genere… e 
allora, visto che cominciate ad annoiarmi, penso proprio che sia giunto il momento di 
eliminarvi. Devo solo decidere chi uccidere per primo…” – aggiunse il prete. 

“Aspetta!” – lo interruppi io stavolta – “Ho un’idea. Possiamo giocarcela ai 
dadi!” 

“Mmm… perché no. I dadi che ti ha regalato quell’animale che mi ha morso.” 
E così dicendo don Carlos insinuò una mano tra le gambe di Erin come per 

cercare qualcosa. Nonostante gli spessi jeans, l’uomo parve eccitarsi oltremodo, come 
se stesse toccando la nuda pelle della mia partner. Si soffermò provocatoriamente, 
prima sul monte di Venere e quindi, scendendo, sul suo clitoride. Ciò provocò solo 
una reazione disgustata della mia collega che gli lanciò uno sputo in piena faccia 
mentre il mio sdegno aveva superato oramai ogni limite. Mentre con una mano si 
ripuliva il volto dal miscuglio di sudore e saliva, don Carlos, rivolgendosi ancora ad 
Erin, bofonchiò: “Se il destino vuole che tu muoia dopo il tuo collega sarà il caso che 
approfondiamo il discorso…”. 

Quindi, dopo aver frugato nelle tasche di Erin, finalmente trovò i dadi. 
“Se non ci liberi le mani però non possiamo lanciarli.” – intervenne ancora 

Erin. 
“Ma certo. Pensi che sia uno sprovveduto? Perché non provi a lanciarli con la 

tua boccuccia?” – E mentre le diceva questo, provò a spingere un dado dentro la 
bocca serrata di Erin. Quindi, sogghignando, aggiunse: “Non ti piace vero? Ma sono 
certo che dopo la aprirai…” 

Infine, mentre teneva il coltello saldamente stretto nella sua mano destra, si 
avvicinò a me e ad Erin. Quando ci arrivò talmente vicino che potevamo ascoltarne il 
respiro sempre più ansimante e percepirne il tanfo di sudore, tagliò la corda che ci 
bloccava la mano destra. Poi, presi i due dadi, li poggiò lievemente sul palmo di Erin.  

“Vi basterà una sola mano.”  - si limitò a dirci. 
Lei li afferrò e, sfregandoli l’uno sull’altro, li avvicinò alla bocca. Vi alitò 

contro, come per beneficiarli di un alone magico e quindi li lanciò. 
I due cubetti trotterellarono sul pavimento sino a fermarsi dopo una corsa di un 

paio di metri. La faccia del primo dado sentenziò un “uno”, mentre il secondo rimase 
a danzare ancora per qualche istante prima di lasciarsi vincere dalla gravità.  

“Brava! Hai fatto due!” – esultò don Carlos - “Snake eyes! La vedo dura per 
te mio caro detective.” – aggiunse, riprendendo i dadi da terra e passandomeli. 

Li afferrai pensando all’uso migliore che ne avrei potuto fare e, dopo averli 
sfregati con un vigore tale da provocare un rumore stridente, immaginai di essere 
diventato Steve “White Lightning”, il lanciatore più veloce della storia, e di avere in 
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mano una palla da baseball. Sentii l’incitamento del pubblico mentre raggiungevo il 
monte di lancio. Tra esso intravidi i volti di Barbara e di Simon che urlavano a 
squarciagola per spronarmi a fare del mio meglio. Mi ripetei mentalmente che ero 
pronto ad eliminare il battitore che mi stava davanti. Raggiunsi la posizione di 
raccolta e iniziai il movimento di spinta sino a veder saettare dalla mia mano i due 
dadi che indirizzai contro don Carlos con tutta la forza che mi rimaneva. 

Non so se fu la supposta magia dei dadi narrataci da Gabriel o se fu la febbre 
che già da qualche ora pareva lo stesse consumando. Fatto sta che quando i due 
pezzetti di ossa di giaguaro raggiunsero il prete, mi sembrò di vedere un bagliore 
circondare il suo corpo. Don Carlos barcollò come se fosse stato colpito da un 
montante allo stomaco e, senza riuscire ad opporre altra resistenza, cadde all’indietro 
per terra, rovinando proprio contro le ossa di uno stegosauro che qualcuno aveva 
messo insieme con certosina pazienza. 

Io ed Erin ci guardammo sorpresi solo per un attimo. Poi, senza perder altro 
tempo, ci liberammo del tutto dalle corde che ci tenevano ancora bloccati e ci 
avvicinammo con l’accortezza del caso al corpo di padre Valdano. 

Per prima cosa lo disarmammo, togliendogli il coltello che stringeva ancora in 
mano, e poi controllammo le sue condizioni. Non respirava più. In un altro momento 
ci saremmo prodigati, cercando di rianimarlo, ma adesso nessuno dei due aveva la 
voglia di riportare in vita un essere talmente infido e malefico come si era rivelato 
essere negli ultimi istanti della sua vita. 

Senza perdere altro tempo mi diressi verso la consolle da cui Gert poteva 
controllare tutti i sistemi informatici ed elettronici della Karbion e da lì azionai il tasto 
che mi avrebbe messo in contatto con Florence. 

Erin mi guardò impassibile, fiduciosa che ciò che mi apprestavo a fare avesse 
un senso e le vidi comparire sul viso un’espressione di sorpresa quando, 
avvicinandomi al microfono, proferii una sola parola: <ACQUA!> 

Le onde sonore della mia voce viaggiarono nell’etere e raggiunsero l’orecchio 
di Florence. Tanto le bastò perché passasse la lama di un coltello sul polpastrello del 
suo indice sinistro e versasse qualche goccia del suo sangue nell’ampolla che 
conteneva il gelter. Il suo volto era una maschera intrisa di speranza mista a 
sofferenza. Mentre l’ultima goccia di sangue raggiungeva il gelter, Florence avvertì 
una sensazione di bagnato. Era come se un liquido caldo le colasse sulle gambe e 
allora si guardò in basso. Vide i pantaloni ed il pavimento bagnati e capì che era 
giunto anche il suo momento. I nove mesi erano passati e il suo erede era pronto a 
venire al mondo. 

Trampor, il suo fedele scudiero, la prese in braccio per accompagnarla nella 
clinica mobile, ma, prima di abbandonare la battaglia, volle essere lei stessa a lasciar 
cadere il gelter nell’acqua che scorreva velocemente in direzione del Mirror Palace.  
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“Cosa vuol dire <Acqua>?” – mi chiese Erin. 
“Vuol dire che non siamo soli” – le risposi. 
Quindi ci dirigemmo di corsa verso l’uscita per fermare Vlad prima che potesse 

essere troppo tardi. 
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26. RADIAZIONE 

 

 

Vlad usò Gert come lasciapassare e tutte le porte gli furono magicamente 
aperte fino a raggiungere l’ascensore che li avrebbe condotti nelle profondità del 
palazzo. 

Giunti al livello -37, entrarono in un laboratorio dalle luci soffuse dove vi erano 
i dispositivi oglonici. Essi funzionavano infatti con l’impiego di sostanze che si 
eccitavano facilmente con il calore e la luce e quindi andavano tenuti in luoghi sicuri. 
Vlad prese un microchip dalla tasca. 

“Di cosa si tratta?” – gli chiese Gert. 
“Una volta era ciò che il tuo amico Justin aveva battezzato come il Mind 

Opener. Poi io e mio fratello lo abbiamo opportunamente modificato con l’aiuto di un 
amico che … abbiamo preferito lasciare al caldo di Mordura25…”  

“Pensa bene a ciò che stai per fare. Non ripetere gli errori che ho fatto io 
stesso tempo fa. Non possiamo sostituirci a Dio. Dobbiamo lasciare agli uomini il 
libero arbitrio!” 

“Ma come siamo diventati sensibili…!!! ” – esclamò Vlad che poi, 
avvicinandosi all’orecchio del Pastore, aggiunse - “Hai una vaga idea di cosa 
significhi libero arbitrio? E’ la possibilità di scegliere se seguire o meno la via della 
salvezza e io di salvezza in questo mondo non ne vedo. O pensi di essere tu la salvezza 
per l’umanità? No, tu sei decisamente tutto fuorché la salvezza e sei l’ultima persona 
che può venire a farmi questo genere di prediche. Sicuramente ne hai uccisi più tu 
con il tuo uragano che io con i miei pali e quindi il premio di assassino del secolo lo 
vinceresti sicuramente tu senza troppi affanni. Invece ti nascondi dietro la facciata 
dello scienziato brillante che mette il suo intelletto al servizio dell’umanità. Ti sei 
messo addosso una tunica colorata, hai raccontato la favola del granchio che ti ha 
magicamente svegliato come la dolce ed innocente Biancaneve ed hai cominciato a 
professare il tuo culto via etere ed oggi tutti ti venerano come se fossi un essere 
superiore, senza chiedersi come mai tu e il tuo impero siate scampati alla 
distruzione.” 

“Hai idea di ciò che scatenerai?” – chiese ancora Gert. 
“In effetti ne ho solo una vaga sensazione e la cosa comunque non mi 

preoccupa. Sai perché? Perché quello che scatenerò io è nulla rispetto a ciò di cui è 
capace la più grande assassina dell’umanità: la Terra. Con i suoi terremoti, le sue 
frane, le sue eruzioni vulcaniche, le sue alluvioni e… i suoi uragani ha mietuto più 
vittime di chiunque altro. Sai cosa penso? Penso che questi che noi chiamiamo 
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fenomeni sono soltanto un modo per reagire al male che le abbiamo arrecato con i 
veleni con cui la infettiamo… Comunque, sono convinto che il caos sarà una strada 
necessaria per dar vita ad una società senza poteri forti e multinazionali che 
decidano il futuro del mondo. Una società dove ogni individuo sarà veramente libero. 
Una società in cui anche coloro con i quali la natura non è stata benevola, 
defraudandoli di ogni armonia di tratti, potranno dire la loro.” 

Vlad inserì il microchip nell’apposito alloggiamento del dispositivo oglonico e 
poi, attraverso lo schermo a parete, azionò il comando digitale. 
 

Il gelter era in Florence e lei era parte del gelter. Funzionava così. Quella sola 
goccia contenente molecole del suo sangue scorreva insieme a tutte le altre molecole 
di acqua alla ricerca della via che la conducesse rapidamente sul suo obiettivo. 

Mentre veniva sospinta sopra una barella in sala parto, gli occhi verdi di 
Florence parvero brillare. Essi potevano seguire l’andamento del gelter e guidarlo a 
distanza. L’unica cosa di cui aveva bisogno era l’acqua. Il gelter l’avrebbe cercata e 
ad essa si sarebbe unito per coalescenza. Solo se immerso in essa poteva infatti farsi 
strada tra i cunicoli sotterranei della Karbion, osservare l’ambiente circostante e 
trasmetterne le immagini in tempo reale a Florence. 
 

Nello stesso istante l’ascensore su cui io ed Erin stavamo viaggiando giunse al 
-37. 

Le frequenti visite di Erin alla Karbion, almeno in questo caso, erano tornate 
utili. Aveva intuito dai dialoghi di alcuni discepoli che quel livello aveva una 
particolare importanza per il Pastore e le sue capacità deduttive da detective avevano 
puntato subito su quel numero. 

La porta scorrevole si aprì ed Erin vinse l’ennesima scommessa. 
Ci ritrovammo infatti nella penombra del laboratorio dove Vlad ci accolse con 

una smorfia sorridente mentre premeva il vivo di volata della pistola sulla tempia di 
Gert. 

“Dov’è mio fratello?” – ci chiese subito, preoccupandosi nel vederci da soli e 
armati delle nostre pistole che avevamo recuperato prima di raggiungere l’ascensore. 

“Stava poco bene ed è andato in un posto a farsi curare. Anzi, ci ha 
raccomandato di dirti che ti attende lì!” – gli risposi. 

“Il tuo sarcasmo non mi tocca più. Come vedi tra poco non avrà più tanta 
importanza… tra poco torneremo ad essere lupi o pecore. Tu cosa diventerai?” – mi 
chiese ancora Vlad indicandomi, con un rapido movimento degli occhi, il processore 
già in funzione. 
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Stavolta non gli risposi. Ero stanco di stare al suo gioco. “Libera subito Gert e 
spegni quell’affare prima che ti impalliniamo.” – lo invitai con decisione mentre la 
mia pistola e quella di Erin lo puntavano. 

“E’ troppo tardi sbirro… e poi potresti sbagliare. Potresti mancare 
l’obiettivo…” 

Vlad non fece in tempo a finire di parlare che un proiettile venne esploso dalla 
pistola di Erin andandosi a conficcare proprio nella sua spalla destra. Gert, notando 
l’espressione dolorante del suo aguzzino, fu lesto nello spingerlo per terra e gettarsi 
sul quadro comandi del dispositivo oglonico così da bloccarlo. 

Il mio primo pensiero fu quello di fermare Vlad e così, prima che riuscisse a 
rialzarsi, gli diedi un calcio in pieno volto facendolo ricadere a faccia in su. 

Quindi mi voltai per capire se Gert fosse riuscito a fermare in tempo la 
radiazione oglonica, l’emissione che avrebbe irradiato il caos al mondo intero e il 
sospiro di sollievo che emise fu alquanto indicativo del successo. 

“Bene, adesso portami da mio figlio!” – gli dissi con evidente impazienza. 
“Non avere tutta questa fretta. Tuo figlio è al sicuro e non ho ancora elaborato 

l’antidoto che potrà riportarlo tra i vivi. E poi ti ho voluto qui non per tuo figlio, ma 
perché rivoglio il tuo cuore!” 

Tu-tum, tu-tum, tu-tum… lui batteva forte nel mio petto. 
“Il mio cuore? Ma ti sei bevuto completamente il cervello! Cosa ci vorresti fare poi 
con il mio cuore?” – chiesi non senza mostrare una certa esasperazione di fronte alla 
sua insistenza. 

“Come ti ho già detto il tuo cuore è quello di Hellen Pitt e, come tu stesso mi 
hai confermato, quel cuore ti ha fornito nuove sensazioni. Le stesse sensazioni che 
provava la donna che io ho silenziosamente amato per anni e che oggi posso 
riavere...” 

“Puoi riaverla? E come? La farai risorgere?” 
“La tecnologia della Karbion. La mia tecnologia ha prodotto umanoidi 

senzienti ai quali potranno essere innestati organi umani. Organi come quel cuore 
dotato della memoria necessaria a far rivivere l’esistente. Nel mio Golden Lab c’è già 
una Hellen Pitt che sta aspettando soltanto me per riavere il suo cuore. Per te troverò 
un altro cuore, non devi preoccuparti!” 

<Ecco da dove veniva il ninja frankenstein che aveva provato ad uccidermi!> 
“Non so se sei più pazzo tu o questo farabutto assassino” – gli dissi guardando 

Vlad ancora disteso per terra.  
Poi aggiunsi - “ma so soltanto che il mio cuore te lo sogni. Io vado a cercare 

mio figlio!” 
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Mentre mi ero chinato per mettere le manette ai polsi di Vlad, udii nuovamente 
la voce di Gert. Proferì quella che ritenni la frase senza senso di un folle “LE PENNE 
DELL’AQUILA REALE SONO FRAMMENTI DI SPIRITO!” 

Non so perché, ma quella citazione mi fece tornare in mente il monito di Justin: 
Le sentinelle di Gert sono ovunque e sono ingannevoli. 

Mi voltai e vidi il volto di Erin improvvisamente attraversato da una patina 
trasparente che ne offuscò la sua naturale lucentezza. 

“Stai fermo lì!” – mi intimò puntandomi contro la sua pistola. 
“Erin, ma cosa dici? Mi riconosci?” – le chiesi con un tono tra il sorpreso e 

l’esasperato – “sono Martin, il tuo partner!” 
“Non ti riconosce più. Erin è una mia sentinella dormiente. L’ho 

semplicemente attivata pronunciando una frase di innesco.” – fu questa la singolare 
spiegazione che Gert volle degnarmi. Poi, proseguendo, mi esortò ad arrendermi senza 
fare ulteriori pazzie. 

“Erin aveva subìto delle fratture e delle violente contusioni a causa 
dell’Uragano e fu quindi ricoverata in una delle mie cliniche. Durante gli 
accertamenti i dottori scoprirono che aveva nella testa una grossa cisti che le 
comprimeva il cervello. Fintanto fosse rimasta intatta non le avrebbe dato alcun 
problema e pertanto la convinsi a lasciare la polizia per qualche tempo e a rimanere 
a lavorare per la Karbion così da poterla monitorare con frequenza. Scoprii poi che 
durante l’uragano aveva pure smarrito una figlia, una bambina di sei anni e, facendo 
le opportune ricerche, la trovai immersa in una delle vasche qui alla Karbion. Nel 
frattempo trovai anche il cuore di Hellen e pensai al piano per riaverlo. Rivelai allora 
ad Erin che sua figlia non era morta e che era custodita in una delle mie vasche. Le 
avrei dato modo di fargliela vedere una volta ogni quindici giorni soltanto se fosse 
tornata a fare la poliziotta al tuo fianco. Le diedi il compito di accudirti e di 
sorvegliarti. Doveva riferirmi ogni cosa che ti riguardava. Naturalmente durante i 
controlli di routine alla testa le innestai un comando vocale, lo stesso grazie al quale 
adesso tengo in pugno lei e te. Quindi, Martin, credo che farai meglio ad arrenderti.” 

Ma io non ci pensavo proprio. Il mio corpo non era un giocattolo della Karbion 
e del suo Pastore ed ero disposto a tutto pur di riaffermare il diritto di disporre dei 
miei organi. 

Mi rivolsi quindi ad Erin in un ultimo disperato tentativo. 
“Erin, non farmi questo. Tu sai bene cosa ho già passato per colpa di quel 

folle omicida e di questo supposto scienziato che ha rovinato la vita di miliardi di 
persone. Non permettere che possa farla ancora franca. Ritrova un barlume 
dell’integrità morale che ti appartiene e che ti ha fatto essere la mia partner ideale in 
questi mesi…e soprattutto dimmi che quello che c’è stato tra noi ieri sera non è stata 



156 
 

una recita, perché io ho amato per la prima volta dopo quattro anni e questo grazie a 
te… Erin ascoltami e lascia che ritroviamo insieme i nostri figli.” 

Ad un tratto la vidi vacillare. Era meno determinata e sembrava tormentata dai 
dubbi. Evidentemente avevo toccato un nervo scoperto, talmente scoperto da non 
subire neanche le indicazioni impartitele dal Pastore. 

“Erin, anche tu hai perso qualcuno per colpa di questo stronzo. Non lasciare 
che resti impunito!” – la esortai ancora. 

“Erin mettigli le manette e portalo subito in sala operatoria!” – fu il 
contrordine che invece le impartì Gert. 

“Erin non stare più qui impalata a subire gli ordini di uno che si diverte a 
giocare con l’umanità intera… fammi vedere di che pasta sei fatta, fagli vedere che 
non sei un cagnolino ammaestrato!” – le gridai con tutte le mie forze mentre lei 
avanzava verso di me. 

Le mie onde sonore viaggiarono così velocemente da far vibrare la goccia 
d’acqua che stava per staccarsi dal rubinetto posto sulla parete di fronte ai miei occhi.  

Di lì a poco, come una lacrima che dopo essere scivolata lungo il viso si stacca 
da esso dopo aver penzolato per qualche istante sul mento, quella goccia si sarebbe 
separata dalla bocchetta del rubinetto e avrebbe raggiunto il lavabo sottostante per poi 
scivolare nuovamente dentro un altro elemento idraulico. 

Sarebbe stato questo il suo inevitabile destino se non ci fosse stato il gelter che, 
come un segugio dal fiuto infallibile, la trovò, la possedette e, attraverso essa, poté 
comprendere di aver raggiunto il suo obiettivo. 

Erin, dopo aver vacillato per qualche istante, riassunse un’espressione vuota e 
glaciale che mi fece temere il peggio. Sembrava ormai irremovibile.  

Strinse forte la pistola nel pugno destro e, sollevandolo, lo allineò tra se e il 
mio corpo.  

Mentre la mano di Erin prese a tremare, Florence teneva le gambe aperte e, 
respirando profondamente, spingeva con tutta la forza che le rimaneva per 
assecondare la voglia del nascituro di venire alla luce. 

Ci fu l’ultima sospirata spinta accompagnata da un urlo interminabile che diede 
al gelter l’energia necessaria a compiere il suo dovere. 

Quella goccia azzurra sembrò essere stata sparata a gran velocità da un cannone 
e, quasi in maniera impercettibile, colpì violentemente Gert sul petto, facendolo volare 
via ed urtare contro la parete che gli stava dietro. 

L’urlo di Erin sembrò far da eco a quello di Florence. Fu un urlo che riempì il 
laboratorio come una improvvisa e violenta inondazione. 

“Eriiiinnnn!!!” – le gridai mentre la guardavo. 
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Alla fine, complice la perdita dei sensi di Gert, la patina trasparente sembrò 
sparire misteriosamente così come era apparsa ed Erin, dopo avermi fatto un dolce 
sorriso, rialzò le braccia tese e mi puntò contro l’arma.  

Pensai che per lo meno sarei morto per mano di una persona che avevo stimato, 
rispettato e alla fine persino amato e chiusi gli occhi in attesa del rumore dello sparo. 

Per la prima volta mi sentii perso sul mare di nebbia di Caspar Friedrich, 
come il viandante che considera l’esperienza della vita un viaggio solitario, pieno di 
rischi, senza alcuna certezza di raggiungere la meta. 

Avvertii perfettamente la deflagrazione, così come udii il rumore del bossolo 
che cadeva a terra rimbalzandovi tre volte e, per finire, sentii il rumore di due 
ginocchia che urtavano contro il pavimento. 

Riaprendo gli occhi e vedendo che le mie erano ancora ben ritte, mi guardai 
intorno e vidi Vlad disteso ancora per terra accanto alla parete mentre, proprio alle 
mie spalle, vi era Gert inginocchiato, con le braccia penzolanti e la fronte squarciata 
da un proiettile calibro nove. 

Nella sua mano destra vi era ancora il pugnale che avrebbe voluto conficcarmi 
alle spalle, ma che il provvidenziale intervento della mia collega aveva vanificato. 
Solo un altro istante e, crollando in avanti, il naso di Gert si sarebbe rotto nell’urto 
contro il pavimento. 

Erin si avvicinò al suo corpo, gli pose due dita sul collo per controllare se fosse 
morto e ne constatò il decesso. 

Mi avvicinai quindi a lei, la guardai negli occhi, che erano tornati a risplendere, 
e l’abbracciai - “Erin, grazie…” – le dissi. 

“Te lo dovevo, Martin. Ora mi è tutto più chiaro. Dobbiamo ricominciare, ma 
se vogliamo farlo veramente, dobbiamo eliminare tutti i Vlad, i Gert e i Valdano di 
questo mondo. Abbiamo bisogno di amore, giustizia e fratellanza e forse l’unico ad 
averci visto giusto era stato Justin. Credo che il Mind Opener sarebbe stata la cura 
migliore…” 

Per un attimo ci eravamo dimenticati di Vlad. Lui, però, non si era dimenticato 
del male che gli albergava dentro. Così, nonostante la ferita alla spalla, approfittando 
di quell’attimo di distrazione, riafferrò il coltello da terra e, rialzatosi velocemente, lo 
lanciò verso di me. Erin, che gli stava di fronte, fece in tempo ad accorgersene e, 
istintivamente mi spinse via. 

Io caddi per terra, ignaro di quanto stesse accadendo, ma capii tutto quando 
vidi la lama del coltello conficcarsi nell’addome della mia partner. 

Il tempo di voltarmi e notai la sagoma di Vlad correre via con un’andatura 
scomposta, quella di uno storpio ferito in cerca di un rifugio sicuro.  

Mi rialzai come sospinto da una molla e mi avvicinai subito ad Erin che, nel 
frattempo, aveva indietreggiato di qualche passo sino a lasciarsi cadere su una sedia.  
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“Erin, come ti senti?” – le chiesi mentre vedevo il sangue zampillarle dalla 
ferita. 

“Socio, stai tranquillo …” – mi rispose e poi, sorridendomi, aggiunse - 
“scommettiamo che ce la faccio?”  

Mi guardai intorno per cercare una cassetta di medicazione e, trovatane una 
appesa alla parete, la afferrai e la aprii. 

“Vai a prendere quel bastardo… qui ci penso io!” – mi disse Erin mentre, 
chiudendo gli occhi e stringendo i denti, estrasse con un movimento rapido la lama del 
coltello dalla ferita. 

“Vaiiiii!!!” – urlò nuovamente, notando come io fossi rimasto paralizzato 
dinanzi a lei. 

“Ok” – fu tutto quello che riuscii a dirle mentre voltandomi la lasciai lì, da 
sola, a medicarsi. 

entre correvo all’inseguimento di Vlad, nella mia mente avvertì uno strano 
ronzio, una confusa litania formata dalle implorazioni di una preghiera che, come 
d’incanto, si stavano unendo le une alle altre per chiedere che Erin ce la facesse, che 
rimanesse in vita perché avevo tanta voglia di rivedere il suo sorriso e tante parole 
ancora da dirle. 

Non potevo accettare che <Ok> fossero le ultime mie parole alla donna che 
aveva fatto battere nuovamente il mio cuore. 

Seguendo le gocce di sangue, giunsi sino al vano degli ascensori e trovai, 
disteso per terra, un discepolo di Gert, ferito anche lui con ogni probabilità da Vlad. 
Dei tre ascensori solo uno aveva le porte chiuse e il led rosso segnalava la freccia 
verso l’alto mentre il numero che indicava il piano cresceva secondo dopo secondo. 

“Sai dov’è andato?” – chiesi all’uomo che si teneva la mascella dolorante. 
“Credo sia andato al 666, l’ultimo piano…”  
“Cose ci tenete lì?” – chiesi ancora, mentre il numero segnava già il 213. 
“Ci sono gli Helygun del Pastore.” 
Non li avevo mai visti, se non in foto, ma, in compenso, ne avevo sentito tanto 

parlare per la loro straordinaria efficienza.  
Erano i nuovi elicotteri di ultima generazione progettati nei laboratori della 

Karbion. Pareva fossero leggerissimi e assai maneggevoli tanto da poter essere guidati 
anche da un ragazzino alle prime armi. Erano monoposto e le loro eliche erano state 
ridotte nelle dimensioni e nel peso così da diventare volutamente affilate come le lame 
di un rasoio. Una manovra errata che avesse portato quelle eliche a contatto con 
antenne o cavi sospesi non avrebbe infatti interrotto il volo di quelle macchine così 
perfette. 

Senza indugiare oltre, entrai in uno dei due ascensori ancora liberi e composi il 
numero della bestia. 
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27. FINE DEI GIOCHI 

 

 

Rimasi per tutto il tempo a guardare i numeri che scorrevano rapidamente sullo 
schermo mentre con la mano destra stringevo l’impugnatura della mia Glock certo che 
stavolta uno tra me e Vlad non sarebbe vissuto un giorno di più. 

Aveva ucciso mia moglie, poi aveva contribuito alla sparizione di mio figlio e 
adesso, dopo anni di silenzio, era riemerso dal nulla per ferire la mia compagna. 

Se fosse mai esistito un sentimento più forte dell’odio io lo avrei provato 
senz’altro verso di lui fino al parossismo. 

Il campanello suonò dolcemente, segnalandomi l’arrivo e, in attesa che le porte 
iniziassero a scorrere per aprirsi, puntai la pistola verso il punto in cui  si 
congiungevano. 

Mi trovavo a pochi metri dal vertice del cono di vetro. Attorno a me c’erano 
cinque diversi Helygun schierati in formazione romboidale. Vidi uno di essi, quello 
più vicino a me, sollevarsi leggermente dal pavimento e dietro l’abitacolo scorsi il 
volto malefico e beffardo di Vlad. 

Con una mano si teneva la spalla ferita e dolorante, mentre, con l’altra 
armeggiava la cloche. 

“Scendi subito da lì!” – gli intimai, puntandogli contro la pistola. 
“Mi spiace mio caro detective, ma devo proprio andare.” – mi disse Vlad 

guardandosi l’orologio al polso ed esibendo una smorfia che sembrava tradursi in «è 
tardi!». Quindi mi salutò con un cenno della mano intrisa del suo stesso sangue. 
Infine, mentre il suo Helygun continuava a lievitare, aggiunse - “Ma non devi temere, 
il nostro appuntamento è solo rimandato. Adesso devo andare a farmi medicare e, 
mentre ci sono, credo che farò una visitina alla tua dolce cognatina Martha!” 

“Non andrai da nessuna parte!” – gli urlai contro mentre lasciai che il mio 
indice premesse sul grilletto. 

Esplosi due colpi, ma le pallottole rimbalzarono sul vetro dell’abitacolo dietro 
il quale il sorriso del folle omicida continuava a farsi beffe di me. 

“Ciao ciao Martin… peccato che tu soffra il mal d’aria!” – disse ancora Vlad 
facendo decollare il suo Helygun che vidi allontanarsi velocemente. 

Il tetto conico trasparente si schiuse e il velivolo ne uscì fuori indisturbato 
lasciando dietro di se una bianca scia di condensazione. 

Rimasi fermo a guardarlo impotente mentre cercavo di riordinare in fretta le 
idee.  
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Lì vicino a me c’erano altri quattro velivoli, ma, come aveva detto il mio 
nemico, io soffrivo di aerofobia e non sarei mai riuscito a far decollare uno di quei 
cosi. Al tempo stesso non potevo lasciare che Vlad la facesse ancora franca e che 
uccidesse anche Martha, il mio ultimo legame con Barbara. 

Presi la decisione. Salii sul primo Helygun che mi trovai di fronte e lo misi in 
moto. Quella che si parava di fronte a me sembrava la consolle di uno dei videogame 
con cui giocavo insieme a Simon. I comandi mi sembrarono piuttosto elementari. 
Azionai quindi il joy-stick e sentii le pale iniziare a ruotare, prima lentamente, poi 
sempre più velocemente. 

Adesso iniziava la parte più difficile. Dovevo farlo decollare. Decollare 
significava farlo sollevare da terra. Al solo pensiero le gambe cominciarono a 
tremarmi, l’aria a mancarmi e la testa a girarmi. Non ce la potevo fare da solo. Avevo 
bisogno di aiuto. Otto Zachary. Lui si che sarebbe riuscito a trovare il modo per farmi 
superare quell’assurda paura.  

«Se hai paura di fare qualcosa, falla!» – erano le sue parole che adesso mi 
tornavano in testa.  

«Falla!!!» –mi ripeteva ancora. 
Strinsi i pugni, chiusi gli occhi, così da visualizzare me stesso in volo, buttai 

fuori l’aria dal petto e mi dissi che se c’era riuscito un folle assassino come Vlad 
anche io avrei potuto farcela. Ma avevo ancora bisogno di un ulteriore aiuto. Presi dal 
taschino della mia giacca l’ago che mi portavo dietro e, non avendo il tempo di 
arroventarlo, me lo infilzai così com’era con forza nel retto femorale della coscia 
destra. 

Lo sentii sprofondare nella carne sino a sfiorare il femore e la scossa che subii 
fu la scintilla che mi accese. Ero come sotto l’effetto del più potente inibitore della 
paura. 

Azionai il joy-stick e il velivolo si staccò da terra, causando un repentino 
aumento della mia frequenza cardiaca e una sensazione di vertigine.  

«Falla!!!» – un nuovo monito di Otto mi spinse in avanti e, senza pensare 
troppo, feci volare via il mio Helygun in cielo. 

Evitai di guardare in basso e mi concentrai unicamente sul mio obiettivo. 
Vlad era ancora dentro il mio raggio visivo e così, dando la massima potenza ai 

motori del mio velivolo, partii al suo inseguimento. 
Lui mi sembrò essere di parola. Stava infatti raggiungendo il Memorial 

Hospital, lì dove era ricoverata Martha. Questa volta però non glielo avrei permesso.  
Non c’era più niente e nessuno che avrebbe potuto fermarmi. 

“Allora, Vlad, mi dici qual è la tua paura?” – gli chiesi aprendo la 
comunicazione attraverso il microfono del mio velivolo. 
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Dopo una pausa di esitazione, dovuta probabilmente allo stupore che il 
maniaco omicida provò nel sentire la mia voce attraverso il sistema fonico del suo 
Helygun, lo sentii parlare – “Ehi, Martin, come mai questa curiosità? Vuoi forse 
scrivere la mia biografia? Io sono la paura, io dono paura al prossimo e quindi, mi 
pare ovvio, che non posso provare quel sentimento … ma dimmi, come stai 
trascorrendo l’attesa?” 

“Eppure sono convinto che tu abbia una paura…” – insistei – “… la paura di 
trovarti faccia a faccia con Dio! … e, per tua informazione, ti comunico che sono 
proprio dietro di te!!!” 

Dentro l’abitacolo del mio Helygun trovai il tasto <FIRE> e, notando i 
cannoncini montati sul suo naso, intuii che le due cose dovevano essere tra loro 
direttamente collegate. 

Sfruttando il fattore sorpresa decisi dunque che era giunto il momento di 
sparare. Dopo un’attesa lunga quattro anni il mio bersaglio era stato nuovamente 
ingaggiato e allora premetti con decisione il pulsante colorato di rosso. 

Mentre scorsi il volto di Vlad intento a girarsi per verificare se fossi veramente 
alle sue spalle, un missile uscì dal cannoncino destro del mio Helygun così 
velocemente da avvertire una lieve scossa che mi spinse indietro.  

Questo non mi impedì di ammirare la precisione di quell’arma che colpì in 
pieno il velivolo a bordo del quale stava il mio nemico giurato. 

L’Helygun non esplose in mille pezzi, come mi sarei atteso, ma cominciò a 
fumare e a muoversi disordinatamente in aria, ormai senza possibilità di controllo. 

Mi avvicinai con cautela, cercando di vedere che fine avesse fatto il pilota, 
quando lo vidi eiettarsi verso l’alto con il suo seggiolino. 

Quando la forza di gravità fece esaurire quella spinta, Vlad azionò il suo 
paracadute bianco e cominciò una lenta discesa. 

Io lo potei seguire dal basso dalla mia postazione di guida dell’Helygun e, 
mentre lo vedevo scivolare verso il basso, pensai che era giunto il momento di 
chiudere i conti. 

Mi spostai di quel tanto da portarmi esattamente sotto la verticale del 
paracadute e, attraverso il vetro trasparente dell’abitacolo, guardai in su. Dietro le 
quattro eliche azionate dal rotore del mio velivolo vidi il corpo di Vlad avvolto 
dall’imbracatura e, ad ogni giro di quelle pale, notai come esso mi si avvicinasse 
sempre più. 

Quando anche lui capì le mie intenzioni lo sentii finalmente gridare per un 
sentimento che normalmente incuteva negli altri.  

La paura che aveva fatto provare a tutte le sue vittime adesso stava pervadendo 
la sua anima, ammesso che ne avesse una. 
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Il primo pezzo ad essere affettato fu la suola della scarpa sinistra, ma non 
dovetti attendere troppo nel vedere le sue ossa e le sue membra venire fatti 
letteralmente a fette dalle taglienti eliche. 

Rammentai l’efficienza dell’affettatrice a volano manuale e la carne di Vlad mi 
sembrò così simile al prosciutto crudo con cui il commesso de El Gaucho aveva 
imbottito il mio panino.  

Man mano che il paracadute scivolava verso il basso, una nuova fetta di Vlad 
veniva tagliata via e sparata in cielo e, ad ogni giro del rotore, le sue urla crescevano 
di intensità. 

Come in una tac potei ammirare ogni sezione trasversale di quello squilibrato 
omicida sin quando fu il suo cuore ad essere spappolato e, solo allora, avvertii un 
improvviso silenzio e una pace profonda nel mio intimo.  

Era finita.  
Prima che il paracadute avvolgesse le eliche del mio Helygun virai di 180 gradi 

per far ritorno alla Karbion e, mentre mi spostavo più in basso, vidi la testa di Vlad 
piovere dal cielo con ciò che rimaneva di lui. 
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28. EREDITA’ 

 

 

Alla fine trovai Simon. Prima dovetti scovare il Pescatore e convincerlo che 
sarebbe stato meglio per lui collaborare piuttosto che farsi staccare uno ad uno tutti i 
denti che gli erano rimasti in bocca dopo il primo pugno che gli avevo assestato sulla 
mascella. Simon aveva il numero di codice G – 2 – 2 - 5 – I e, una volta “pescatolo” 
dalla profonda vasca dove era immerso, attesi che riprendesse conoscenza. 

Era un po’ diverso dal Simon che avevo perduto. Era soprattutto più grande, 
più uomo di come me lo sarei aspettato. 

D’altronde erano passati quattro lunghi anni e la sua crescita non poteva certo 
frenarsi solo per compiacermi. 

Come era prevedibile, dopo qualche istante di normale spaesamento, mi guardò 
con i suoi occhioni e mi fece scoppiare in lacrime quando disse quella semplice parola 
che non ascoltavo da troppo tempo: “Papà!” 

Com’era bello sentirsi di nuovo chiamare in quel modo. Quante volte Simon 
aveva pronunciato papà? 10, 100 o forse 1.000 volte. Era da quattro anni che cercavo 
di rammentare tutte le volte in cui aveva proferito quel semplice vocabolo di quattro 
lettere. 

Lo abbracciai con ardore e lo strinsi talmente forte al petto che rischiai di 
asfissiarlo. Mi parve che la sua pelle emanasse un odore familiare che inebriò il mio 
cervello facendomi viaggiare indietro nel tempo sino a fermarmi in quello spazio che 
fu della mia famiglia. Poi mi ricomposi e gli dissi che avrei dovuto iniettargli una 
sostanza così da poterlo tenere in vita. 

Simon era ancora così frastornato che rimase supino in attesa che gli facessi la 
puntura. Presi la siringa nella quale avevo appena inserito quello che avrebbe dovuto 
essere un liquido magico e infine sospinsi l’ago nella vena di mio figlio.  

Non so se fu merito del sangue della nuova stirpe o se fu soltanto un caso, ma, 
passarono le ventiquattro ore, e mio figlio rimase ancora vivo. 

Passarono altre ventiquattro ore e il mondo cambiò nuovamente. Questa volta 
decisamente in meglio.  

Erin, fu condotta al Memorial Hospital per essere curata. La raggiunsi poco 
dopo l’intervento a cui venne sottoposta affinché la ferita le fosse suturata e le feci un 
regalo. 

Le restituì il crocifisso che Vlad le aveva sottratto e che recuperai per le strade 
di Myletium47 dopo che fette del suo corpo erano piovute sulla città. 
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“Ecco cos’ha fatto per me!” – disse mentre se lo portava sulle labbra per 
baciarlo. Se lo rimise quindi al collo e poi, guardandomi con i suoi occhioni blu, mi 
sorrise e ci baciammo.  

Prima di lasciare il Mirror Palace, recuperai il microchip del Mind Opener, di 
cui non sapevamo più cosa farne. 

Gli unici in grado di farlo funzionare nel modo corretto erano infatti ormai 
morti.  

Il siero che aveva riportato in vita Simon fu riprodotto in quantità industriale 
negli stessi laboratori della Karbion da cui, fino a poco tempo prima, erano usciti 
soltanto veleni letali. Esso risvegliò magicamente tutti gli altri ragazzi immersi nel 
liquido di coltura. 

La seconda ad essere risvegliata fu ovviamente Jane, la figlia di Erin.  
Il suo sopracciglio vibrò per ore quel giorno. Talmente intensa fu l’emozione 

nel riascoltare la voce della propria bambina. 
Poi furono ridestati tutti gli altri ragazzi perduti tra cui una certa Rosie Thorne 

che riportai ad un padre dagli occhi lucidi con cui potei così mantenere la promessa 
fattagli. 

Gli Ancestrali di Florence occuparono tutti i palazzi della Karbion e da lì, 
sfruttando la fitta rete di antenne satellitari, diffusero tutto il materiale documentale da 
cui si poteva evincere come Gert Hauer fosse il responsabile di ciò che era successo 
quattro anni addietro. 

Programmi televisivi come l’Ordal cessarono all’istante e le priorità 
dell’umanità divennero ben altre.  

C’erano da sconfiggere le malattie più devastanti, fermare la deforestazione, 
aumentare i terreni coltivabili, fornire un’educazione e un’istruzione di qualità alle 
nuove generazioni, fare in modo che tutti potessero essere uguali davanti alla legge a 
prescindere dal loro reddito… e, insomma, c’era veramente tanto altro ancora da fare. 

Non so quanto ciò sarebbe durato, ma decisi di godermi ogni istante del mio 
nuovo presente. Anche l’aria che respiravamo cambiò. Nel cielo cominciò ad apparire 
qualche sprazzo di azzurro ed una notte d’estate dichiarai ad Erin il mio amore per lei 
davanti a quella luna che temevo che non avremmo più rivisto come in una tela di 
Caspar Friedrich. 
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EPILOGO. 

 

 

Veritas filia temporis! Ovvero “La verità è figlia del tempo”. 
Questo era stato l’ultimo messaggio che Justin aveva voluto mandarmi dopo 

avermi messo in guardia dalle sentinelle di Gert, prima di essere ucciso. 
Per me quelle tre parole potevano voler dire soltanto una cosa: prendi la 

clessidra e dentro vi troverai la verità. 
E fu infatti quello che feci quando però fui assolutamente certo di non essere 

visto da anima viva.  
Quando arrivai all’interno della mia stanza, all’Alcaparrònes, la presi e la 

rigirai lasciando che i granelli di sabbia subissero la forza di gravità.  
Sperai di veder affiorare nell’ampolla superiore qualcosa, magari una 

pergamena arrotolata su sé stessa. Mi chiesi già come Justin avesse fatto ad 
introdurgliela, ma da una mente così fervida c’era da aspettarsi di tutto. Quell’idea mi 
si insinuò sino a farmi venire per un attimo in mente i modellini dei velieri custoditi 
dentro le bottiglie di vetro. 

Tuttavia i granelli scivolarono giù senza svelare alcun mistero. 
Eppure ero sempre più convinto che quella clessidra celasse un enigma. La 

girai e rigirai più volte. La guardai da ogni prospettiva e in controluce. Ma niente da 
fare. 

Avevo ormai quasi perso ogni speranza quando, guardando meglio, mi resi 
conto che al suo interno non vi erano i granelli di sabbia che avevo supposto di 
vedere.  

Vi erano invece dei minuti chicchi scuri di una sostanza indefinibile.  
Quando tornai in camera, dopo l’omicidio di Cayetano, pensai di rompere il 

vetro così da esaminare meglio quei puntini granulosi, ma la visita imprevista di Erin 
mandò all’aria i miei propositi. 

Li rimandai dunque ad un momento più propizio ed ora che il Male era stato 
sconfitto pensai che lo fosse. 

Presi dunque un foglio bianco. Lo misi sotto la clessidra. Con un martello ruppi 
il vetro e accadde qualcosa di incredibile.  

Ogni singolo granello parve vivere di vita propria e, rotolando sulla carta, 
raggiunse quella che pareva essere la sua destinazione. Una volta espletato il proprio 
compito i granelli parvero liquefarsi e stamparsi in maniera indelebile sul foglio sino a 
realizzare un componimento, una lettera scritta dalla mano di Justin alla moglie. 
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“Cara Hellen, ce l’ho fatta finalmente. Ho realizzato la Navizia, un composto 
con cui spero di rimediare almeno in parte ai danni compiuti dal nostro vecchio 
amico comune. Ho superato i confini dell’area rossa per inoltrarmi nel deserto. Mi 
sono fermato nei pressi di Esmeraldas, dove, prima della nascita di nostro figlio, mi 
avevi fatto promettere che ci saremmo trasferiti. Da lì ho atteso che il sole fosse nella 
giusta posizione e poi l’ho sparata nell’atmosfera. Sono passati pochi secondi e 
finalmente la pioggia è venuta giù ridando vita a tutto ciò che pareva essere morto. 
Ma la mia invenzione ha superato ogni aspettativa. Non solo la vegetazione ha 
ripreso vita, ma anche esseri umani sono ritornati dal regno delle tenebre. Ma non 
tutti. E’ accaduto solo per una parte di essi. I più giovani. Ragazzi e ragazze che si 
sono risvegliati senza ricordare più chi fossero o cosa fossero e che hanno cominciato 
dunque a fare domande e a cercare risposte. Alcuni hanno iniziato a camminare verso 
sud ed altri verso nord. Prima che questi ultimi arrivassero a Mordura25 li ho 
anticipati raggiungendo il confine dell’area rossa. Dalla mia auto li ho visti avanzare 
a piedi come se fossero animati da una forza invisibile ed inesauribile che li 
conduceva verso la città. Non appena mi hanno scorto, mi si sono avvicinati in 
silenzio come se non capissero che anch’io ero uno di loro, un umano. Fui io a 
rompere il silenzio. Mi presentai e narrai loro ciò che era accaduto. Parlai a lungo  
dell’uragano e di come loro erano tornati in vita grazie a me. Mi sentii responsabile 
della loro rinascita e adesso occorreva pensare a come poterli presentare al resto del 
mondo. Loro, i ragazzi, non si fecero di questi problemi. Infatti, dopo avermi fatto 
parlare, mi guardarono rimanendo sempre in silenzio e poi ripresero la loro marcia 
verso Mordura25. Cercai di fermarli per convincerli che se si fossero presentati così, 
dal nulla, con i vestiti sgualciti, con la pelle arsa dal sole e, soprattutto, senza 
spiegazioni plausibili, avrebbero provocato probabilmente la reazione allarmata e 
violenta della popolazione. A modo loro mi fecero capire che non era il caso di 
insistere. Si limitarono infatti a guardarmi e a digrignare i denti come cani rabbiosi, e 
tanto fu sufficiente a farmi desistere. 

Tornai a casa e solo dopo poche ore seppi che giovani anime infette 
provenienti da sud erano state avvistate in città e fatte fuori da chiunque avesse 
un’arma a portata di mano. Non seppi se qualcuno di quei giovani fosse riuscito a 
farcela, sin quando una sera sentii un rumore fuori da casa. Uscii in giardino e trovai 
per terra, ferito ad una gamba, un ragazzo, uno di quelli scampati al massacro. 

Decisi così di rimediare al destino infausto che aveva colpito i suoi amici e lo 
portai in casa. Lo nascosi nel mio laboratorio segreto e lì lo curai. Non mi parlò per 
giorni. Stette a guardarmi come un cane, uno di quei trovatelli che deve capire se hai 
le carte in regola per diventare il suo nuovo padrone. Io invece gli parlai e tanto. Gli 
raccontai la mia e la sua storia e lo chiamai Gabriel, così come avremmo voluto 
chiamare nostro figlio. Pian piano anche lui cominciò ad aprirsi a me e diventammo 
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amici. Quando ormai era quasi guarito del tutto scoprii cos’era Gabriel, o meglio, 
scoprii che Gabriel non era del tutto umano. Il suo DNA sembrava aver subito 
inattese mutazioni. In lui ritrovai infatti chiari elementi che mi indicarono il suo forte 
legame sia con elementi chimici particolarmente tossici che con il mondo vegetale. 
Ma la cosa più sorprendente fu che presentò molti punti in comune con gli ofidi, uno 
dei quattro gruppi di rettili. Dai suoi canini poteva essere rilasciato una sorta di 
veleno mortale e il suo scheletro era assai più flessibile di ogni altro scheletro umano.  
Il fatto che provenisse dall’area rossa, l’area dove per decenni l’uomo ha 
incautamente sotterrato tutti i rifiuti tossici, quelli radioattivi e ogni tipo di veleno 
proveniente dai luoghi dei disastri che hanno dilaniato l’ambiente, era sicuramente 
un elemento che poteva spiegare il motivo di quella affascinante ed intricata struttura 
molecolare. 

Benché non fossi ancora in grado di dire se Gabriel fosse una creatura 
benevola o malefica, volli continuare a tenerlo con me e lui non chiese mai di andare 
via.  

Sapeva di stare al sicuro al mio fianco. 
Non ho raccontato quello che ho fatto ad anima viva perché da giorni avverto 

che qualcuno a me molto vicino sta per tradirmi. Questo da un lato mi rallegra, 
perché ciò significa che presto torneremo a stare insieme, ma dall’altro mi preoccupa 
perché temo che i suoi piani siano talmente malvagi da gettare nuove ombre sul 
futuro del nostro pianeta. 

Ed è per questo che spero di riuscire ad irradiare il Mind Opener prima che mi 
succeda qualcosa. 

Immagina che giovamento ne trarrebbe l’umanità intera. Non ci sarebbero più 
menti votate al male, alla violenza, alla menzogna e a tutto ciò che potrebbe ledere 
quel che rimane della Terra. 

Finalmente i nostri sforzi potranno invece convergere verso il bene comune, 
verso un progresso tecnologico che ci faccia vivere meglio e che non ci incancrenisca 
i polmoni e le menti e, soprattutto, verso la costruzione di una pace duratura.  

Ti amo con tutto il cuore, mia dolce Hellen, e so che anche il tuo cuore prova 
lo stesso per me. 

Ho qui ancora davanti a me la tua tela. Il cuore rosso dipinto con la tempera e 
tutto il resto intorno tratteggiato con il carboncino. Ed è proprio come mi dicesti tu. 
L’amore è rimasto indelebile mentre tutto il resto è sbiadito.” 

In effetti il cuore di Hellen fece più di quanto Justin avesse previsto. Contribuì 
alla salvezza dell’umanità da una irrimediabile discesa verso l’inferno e diede a tutti 
una nuova speranza. 
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Non seppi mai invece che fine fece il giovane Gabriel. Probabilmente aveva 
assistito impotente all’omicidio del suo mentore, nascosto da qualche parte nel suo 
laboratorio. Tuttavia, quando gli fu data l’opportunità, quando cioè gli capitò di 
sedersi fianco a fianco con colui che aveva ucciso Justin, si vendicò nel miglior modo 
possibile, rendendo a me e ad Erin un immenso favore. 

Florence divenne invece madre di un bel neonato a cui diede il nome di Justin. 
Sapere che l’uomo che aveva amato nel suo rifugio segreto fosse stato lo stesso 
scienziato che lei aveva ammirato per anni la fece sentire prima bene e poi 
tremendamente male. 

Bene perché non poteva chiedere di meglio dall’essere fecondata da un uomo 
così intelligente, un uomo di cui condivideva gli ideali, e male perché scoprì che il 
padre di suo figlio era stato ucciso proprio per difendere quegli stessi ideali. 

Dopo il parto, si rimise subito in piedi e, considerati i troppi e poco chiari 
legami che tenevano Bruce Campbell incatenato alla Karbion Industries, fu nominata 
per acclamazione popolare Presidente della Federazione del Cancro. 

Il suo primo obiettivo fu quello di formare un’unione con la più povera 
Federazione del Capricorno così da ricominciare, tutti insieme, un percorso solidale 
che avrebbe potuto riportare tutto il pianeta ad essere vivibile. 

Gli ottantasei paralleli, lungo i quali l’uomo stava riappropriandosi del giusto 
rapporto con la terra, furono il punto di partenza per lavorare congiuntamente nel 
tradurre quell’impegno nella crescita degli spazi utili al genere umano. 

Io invece, dopo un breve viaggio a Mordura25, dove recuperai il quadro 
raffigurante il cuore rosso, tornai a Grammopolis31 in compagnia di Simon, Erin e 
Jane.  

Certo, i sessantasette metri quadrati del mio appartamento in centro erano 
troppo pochi per tutti e quattro e così richiamai il mio agente immobiliare e annullai 
ogni cosa. 

Tornai a vivere nella villa a Victory Park dove finalmente gli incubi mi 
lasciarono in pace. In questo mi aiutò anche il quadro di Hellen che appesi in camera 
da letto da dove potei contemplarlo ogni notte prima di andare a dormire e ogni giorno 
al mio risveglio. 

Di Yuri non ebbi più bisogno e così decisi di lasciarlo libero nell’oceano dove 
avrebbe potuto nuotare liberamente e dilettarsi a cacciare granchi a volontà. 

Non ebbi più bisogno anche dell’ago macchiato del mio sangue perché l’amore 
della mia nuova famiglia fu il motore che mi spinse avanti senza dovermi fare del 
male.  

L’attività imprenditoriale del mio amico Max subì una brusca frenata per via 
dei limiti che furono imposti dalla nuova presidenza alle possibilità di puntare tutti i 
propri averi nel gioco d’azzardo. 
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Comunque, la fortuna messa da parte negli ultimi anni gli permise di cambiare 
velocemente rotta e reinventarsi quale capo di un laboratorio chimico specializzato nei 
campionamenti ambientali. 

Quando lo incontrai, vestito nel suo professionale camice bianco, non mancò di 
esprimermi le sue felicitazioni per avermi rivisto a fianco di quella donna su cui 
proprio lui, tempo addietro, mi aveva messo in guardia. 

Una volta che ebbi traslocato, salutai infine anche Mike, il mio ex portiere, non 
senza avergli ricordato l’importanza di  un’ape nell’equilibrio della rete naturale. 

Mentre lui mi ascoltava a bocca aperta, apprendendo dell’impollinazione e di 
come ciò garantisse un adeguato numero di specie di piante spontanee, io lo 
immaginai sulla terrazza del suo palazzo vestito con una tuta da apicoltore e 
circondato da uno sciame amico. 
 

Sei mesi dopo. 
Nel penitenziario di Fort Arrow la signora Lizzy Jackson, con le manette a 

bloccarle i polsi e le caviglie, accompagnata da una guardia carceraria nella sua 
uniforme blu, entrò nella sala colloqui.  

Fu invitata a sedersi dinanzi ad un tavolo metallico su cui erano state disposte 
alcune cartelle e dei fogli bianchi, mentre, nel lato opposto, stavano seduti due donne 
e un uomo in abiti civili.  

Si trattava della commissione di psicologi e psichiatri che aveva il compito di 
verificare lo stato mentale della detenuta. 

Fu lo psicologo Bob Peterson a rompere il ghiaccio chiedendole: “Signora, 
come prosegue il suo soggiorno in prigione? C’è qualcosa in particolare che le 
manca?”. 

La signora Jackson guardò prima in alto e poi a sinistra. Fece una smorfia.  
Quindi rispose: “Beh, tutto sommato pensavo peggio…” 
“Gradisce anche il vitto della mensa?” – insistette Bob. 
“In effetti non è così male come si potrebbe pensare. Forse manca un pizzico 

di sale…” 
“Se non è … così male, mi spiega allora perché la scorsa settimana ha 

staccato i bulbi oculari della sua compagna di cella e se li è divorati?” – chiese 
ancora Bob sforzandosi di mantenere un contegno professionale. 

“Ancora questa storia… Ve l’ho già spiegato che è colpa del dottor 
Mortimer!” – esclamò seccata la Jackson. 

“Chi è il dottor Mortimer?” – le chiese stavolta incuriosita la dottoressa Sarah 
Porter. 

“E’ l’oculista della prigione. Mi deve operare di cataratta da settimane e ogni 
volta, quando arriva la data fatidica, mi dice che deve rinviare. Io così non ce la 
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faccio più ad andare avanti. Non ci vedo più tanto bene ed allora ho deciso di 
prendere un po’ di vitamine per conto mio…” 

“Già…” – disse con rassegnazione Sarah che, dopo una breve pausa, prese la 
cartella dinanzi a sé al cui interno vi erano le foto delle vittime della sua interlocutrice. 
La aprì, dispose le foto in fila, una di fianco all’altra, e le chiese: “Allora signora 
Jackson ha compreso la gravità delle sue azioni?”. 

“Certo. Non è giusto uccidere per mangiare. Non siamo animali. Mi spiace per 
quelle povere ragazze… se potessi tornare indietro…” – disse con gli occhi 
improvvisamente umidi l’anziana donna. 

“E se dovesse uscire da qui, cosa farebbe per prima cosa?” – le chiese Lucy,  
l’ultima dottoressa della commissione che sinora era rimasta in silenzio. 

“Penso che andrei in un salone di bellezza. Qui non posso usare i miei 
prodotti, ma solo quelli scadenti che passa la prigione…” 

“Mmm…” – mugugnò delusa la dottoressa che poi, preso un giornale di 
qualche mese prima, lo mise sul tavolo e, indicando una foto che ritraeva Martin 
Monroe con un croce rossa disegnata sul viso, chiese ancora alla Jackson – “Mi sa 
dire perché ha conservato questo giornale nella sua cella ed ha cerchiato la foto di 
quest’uomo?” 

“Ahhh… giusto!” – esclamò la Jackson – “Posso cambiare la mia precedente 
risposta?” – chiese dunque ai membri della commissione.  

I tre, dopo essersi scambiata una rapida occhiata di intesa, parvero rasserenarsi 
per quello che sembrava essere un provvidenziale ravvedimento. 

“Certo che può!” – le rispose la dottoressa accennando un sorriso.  
“Cosa farebbe quindi se domani la facessimo uscire da qui?” 
“Ecco, andrei a casa del detective Martin Monroe. Lo legherei ad una sedia e 

poi gli farei assistere alla lenta agonia del figlio.” – rispose stavolta con rabbia la 
perfida signora Jackson. 

“E questo perché è stato lui l’uomo che l’ha fatta arrestare?” – le chiese Bob. 
“No, mio caro dottore. E’ stato lui che ha ucciso i miei due figli” 
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NOTE: 

 

(1) HUMINT: è un'abbreviazione delle parole inglesi HUMan INTelligence, è 

l'attività di raccolta di informazioni (attinenti all'intelligence, ovviamente) per 

mezzo di contatti interpersonali, e come tale si contrappone ad altri canali 

informativi più "tecnologici", come SIGINT, IMINT, e MASINT. 

(2) Tratto dal brano dei Depeche Mode dal titolo “Master and Servant” (1984). 

La traduzione è la seguente: È molto simile alla vita - Questo gioco in mezzo 

alle lenzuola - Con te sopra e me sotto - Dimentica tutto a proposito 

dell'uguaglianza - Giochiamo a "Servo e padrone". 

(3) Craps: è un gioco popolare nei casinò grazie alla sua complessità e alla ricca 

varietà di puntate che si possono fare. 

(4) Hanami: ricorrenza primaverile durante la quale i giapponesi festeggiano la 

bellezza effimera del sakura (fiore di ciliegio) 

(5) Traduzione: “Benvenuto nel mio cervello – Ti mostrerò il segno di Caino – E 

tu non sentirai dolore – perché romperò le tue catene mentali.” 
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TERRA86 non è solo un romanzo di fantascienza.  
E’ anche un giallo. Ma è anche una storia d’amore, così come è una 
storia di dolore per la perdita degli affetti più cari.  
E’ una riflessione sulle debolezze umane e su come esse possano 
prendere il sopravvento sulle nostre convinzioni etiche e morali. 
E’ una condanna contro uno sviluppo tecnologico portato avanti senza 
guardarsi troppo indietro e senza preoccuparsi dei suoi effetti a lungo 
termine. 
E’, ancora, un inno alla natura e un monito contro coloro che la vogliono 
deturpare.  
E’ un inno alla pittura, alla musica e all’arte in generale e ai ricordi del 
passato che hanno il merito di regalarci dolci sensazioni. 
E, infine, un grido di speranza per un futuro migliore. 
 


